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Abstract 

Battery electric vehicles contribute significantly to the reduction of greenhouse gas emissions; 

therefore, it’s imperative due to their negative impacts on climate and global warming to 

predict the magnitude of these emissions generated over the entire life cycle of the transport 

vehicle. The aim of this study is to develop a predictive model capable of estimating the 

greenhouse gas emissions for an industrial electric shuttle using an approach that exploits 

machine learning methods to develop models for assessing environmental impacts by using 

electric vehicle design parameters to estimate emissions for new products. Machine learning 

algorithms were trained on life cycle assessment data to enable designers to predict the 

environmental impacts of a new electric vehicle. Different regression algorithms were 

compared by selecting the most appropriate inputs and evaluating their reciprocal weights 

using correlation analysis; model architecture and training parameters were optimized. The 

best results were obtained with the Gradient Boosted Trees model. Finally, the model is 

applied to a tourist shuttle to determine its environmental impact.   

  



Sommario 

I veicoli elettrici a batteria contribuiscono in maniera rilevante alla riduzione delle emissioni di 

gas serra; pertanto, è indispensabile a causa dei loro impatti negativi sul clima e sul 

riscaldamento globale, prevedere l’entità di queste emissioni generate lungo l'intero ciclo di 

vita del mezzo di trasporto. Lo scopo di questo studio è quello di sviluppare un modello 

predittivo in grado di valutare le emissioni di gas serra per una navetta elettrica industriale 

utilizzando un approccio che sfrutta i metodi di apprendimento automatico per sviluppare 

modelli di valutazione degli impatti ambientali utilizzando i parametri di progettazione del 

veicolo elettrico per stimare le emissioni di nuovi prodotti. Gli algoritmi di apprendimento 

automatico sono stati addestrati sui dati dell’analisi del ciclo di vita per consentire ai progettisti 

di prevedere gli impatti ambientali di un nuovo veicolo elettrico. Sono stati confrontati diversi 

algoritmi di regressione selezionando gli input più opportuni e valutandone i pesi reciproci 

avvalendosi dell'analisi di correlazione; l'architettura dei modelli e i parametri di 

addestramento sono stati ottimizzati. I risultati migliori sono stati ottenuti con il modello 

Gradient Boosted Trees. Infine, il modello viene applicato ad una navetta turistica, per 

determinarne l’impatto ambientale.    
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Introduzione 

1 INTRODUZIONE 

I trasporti possiedono la più alta dipendenza dai combustibili fossili di qualsiasi altro settore e 

hanno rappresentato il 37% delle emissioni di CO2 dai settori di utilizzo finale nel 2021. 

L'anidride carbonica (CO2) è il più importante dei gas serra, poiché conta oltre il 78% delle 

emissioni totali. Sebbene sia stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia di Covid-19, le 

emissioni hanno ripreso ad aumentare con la ripresa della domanda e l'adozione di 

combustibili alternativi rimane limitata. Portare il settore dei trasporti in linea con lo scenario 

Net Zero dell'IEA [1] richiede l'attuazione di un'ampia serie di politiche, per incoraggiare gli 

spostamenti verso le opzioni di viaggio a minore intensità di carbonio. Nel 2021 le emissioni 

globali di CO2 del settore dei trasporti sono rimbalzate, aumentando dell'8% fino a quasi 7,7 

Gt CO2 quando le restrizioni dovute alla pandemia sono state revocate e i movimenti di 

passeggeri e merci hanno ripreso dopo il loro calo senza precedenti nel 2020. La riduzione delle 

emissioni relative a questo settore dipende dalla rapida elettrificazione dei veicoli stradali, 

dalle misure di efficientamento energetico e politiche per incoraggiare l’integrazione uomo-

merci. Sebbene non sia sufficiente se applicato da solo, il miglioramento dell'efficienza e la 

proliferazione di veicoli elettrici possono contribuire a questo scopo. Consapevole di questo 

potenziale, la Dichiarazione di Parigi sull'elettro mobilità e il cambiamento climatico prevede 

lo spiegamento globale di veicoli elettrici, pari ad almeno il 20% dei veicoli stradali entro il 

2030, per limitare il riscaldamento globale sotto la soglia dei 2°C [2]. 

Le vendite di auto elettriche hanno raggiunto un altro record nel 2021 nonostante la pandemia 

di Covid-19 e le problematiche nelle supply chain, inclusa la carenza di chip e i rincari alle 

materie prime. Le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) e veicoli elettrici ibridi plug-in 

(PHEV), sono quasi raddoppiate su base annua a 6,6 milioni nel 2021. Ciò ha portato il numero 

totale di auto elettriche su strada a oltre 16,5 milioni; i BEV hanno rappresentato la maggior 

parte dell'aumento (circa il 70%). Complessivamente, la Cina e l'Europa hanno rappresentato 

oltre l'85% delle vendite globali di auto elettriche nel 2021, seguite dagli Stati Uniti (10%), dove 

sono più che raddoppiate rispetto al 2020, raggiungendo quota 630.000; l’Italia si posiziona al 

quarto posto nella classifica Europea con un totale di 136.754 veicoli elettrici immatricolati [3].  

Il potenziale dei veicoli elettrici di ridurre le emissioni di Greenhouse Gas Emissions (GHG) è 

legato soprattutto alle fonti utilizzate per produrre l’elettricità a livello nazionale, necessaria 

per alimentare i veicoli. Anche in questo caso i paesi dell'UE presentano circostanze molto 

diverse. A causa di differenze politiche ed energetiche, il contesto riguardante i paesi dell'UE è 

piuttosto eterogeneo, rendendo difficile il raggiungimento degli obiettivi precedentemente 

concordati.  

In questo contesto le aziende hanno la necessità di ottenere facilmente e celermente la 

configurazione e la valutazione di prodotti “green”. Dall'analisi della pratica corrente nello 

sviluppo di motori elettrici emerge la natura collaborativa del processo di progettazione. La 

complessità del prodotto richiede il coinvolgimento di molteplici competenze per affrontare 

aspetti meccanici, elettrici, elettronici e software. Queste competenze sono spesso distribuite 

in diverse aziende della filiera e possono emergere problemi di comunicazione come difficoltà 

nello scambio di dati e modelli dovuti ad esempio, all'incompatibilità del formato dei file, 

scarsa efficienza nella gestione della documentazione, ecc. Solo con miglioramenti continui e 

iterativi le aziende possono realizzare prodotti di qualità, adattandoli alle esigenze dei propri 
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clienti e ottimizzandoli al fine di ottenere il massimo dell’efficienza energetica e basso impatto 

ambientale. Per raggiungere questo scopo, le aziende devono gestire molteplici aspetti, 

progettare scenari alternativi e lavorare in gruppi collaborativi. Per questo motivo, gli 

strumenti di configurazione automatica sono strumenti essenziali per supportare i progettisti 

e i responsabili, nella gestione dell'enorme quantità di conoscenze coinvolte nei processi 

decisionali e di progettazione.  

Tra i numerosi strumenti che si hanno a disposizione per la valutazione della sostenibilità 

ambientale, la valutazione del ciclo di vita (LCA) è il più utilizzato grazie al fatto che è un 

approccio sistematico e standardizzato per quantificare i potenziali impatti ambientali di un 

prodotto o processo che si verificano dall'estrazione delle materie prime, alla fine del ciclo di 

vita. I risultati dell'LCA possono aiutare a determinare le aree di miglioramento dei processi 

produttivi, aiutare la pianificazione strategica e determinare le scelte politiche. Le LCA 

consentono inoltre il confronto tra diversi prodotti e scenari, identificando le aree o le fasi ad 

elevato impatto ambientale, permettendo agli esperti di rispondere alle diverse problematiche 

con la soluzione più ottimale.  

Negli ultimi decenni, l’effettivo vantaggio del passaggio ai veicoli elettrici è stato valutato 

utilizzando proprio la metodologia LCA; la maggior parte degli studi si concentra sulla 

produzione di auto elettriche e sull'acquisizione di materie prime alcuni invece, si focalizzano 

sulla fase di utilizzo.  

L'LCA è una metodologia che necessita di un elevata quantità di dati, quindi di database 

complessi, ed è proprio la mancanza di dati disponibili prontamente che continua a limitare 

l’affidabilità delle conclusioni. Tuttavia, tale sfida deriva dalla comprensione delle attività 

subordinate relative a ciascuna delle fasi del ciclo di vita del prodotto poiché non tutti i 

fenomeni fisici possono essere modellati a causa della loro complessità. Inoltre, sia i parametri 

di un fenomeno/prodotto che, le relazioni tra gli stessi parametri, potrebbero non essere ben 

identificate. Per questo motivo, un approccio emergente è quello che sfrutta i metodi di 

apprendimento automatico nella creazione di modelli basati sui dati, che integrano o 

sostituiscono i modelli ben più complessi costruiti sulla conoscenza dei comportamenti fisici. 

Lo scopo del presente lavoro è quello di proporre una metodologia predittiva basata sull’analisi 

ambientale del ciclo di vita di un veicolo elettrico, supportata da tecniche di Machine Learning, 

in modo tale da fornire una stima accurata dell’impatto ambientale in termini di emissione di 

CO2 equivalente, in grado di fornire un supporto valido e semplice per i progettisti, tecnici e 

consumatori. Nello specifico, verrà applicato questo metodo ad una navetta elettrica 

industriale con l’obiettivo di confrontare i risultati legati ai differenti algoritmi di Machine 

Learning utilizzati per allenare il modello predittivo. 

Il documento seguente è strutturato come segue: la sezione 2 fornisce le basi teoriche circa i 

principali argomenti trattati, ovvero l’analisi LCA e il Machine Learning, con riferimenti 

bibliografici degli studi che affrontano queste tematiche nell’ambito della mobilità elettrica e 

delle emissioni di gas serra. La sezione 3 presenta l’enunciazione della metodologia adottata 

per la stima delle emissioni di CO2 causate dai veicoli elettrici. Per concludere la sezione 4 

mostra i principali risultati ottenuti nella presente analisi, espressi principalmente in termini di 

kg di CO2 equivalente e confrontati con altri studi e scenari.
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2 STATO DELL’ARTE  

2.1 La valutazione del ciclo di vita: Life Cycle Assessment (LCA) 

Il Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta 

ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. Il calcolo spazia 

infatti dalle fasi di estrazione delle materie prime costituenti il prodotto, alla sua produzione, 

sua distribuzione, uso e sua dismissione finale, restituendo i valori di impatto ambientali 

associati al suo ciclo di vita. Al termine dei calcoli, il valore di impronta ambientale di un 

prodotto/servizio viene così restituito secondo diverse “categorie di impatto”, che 

rappresentano tutti i diversi impatti che questo genera nei vari comparti ambientali. 

L’LCA si basa sulla compilazione, quantificazione e valutazione di tutti i flussi in ingresso e uscita 

di materiali ed energia, degli impatti ambientali associati, attribuibili ad un prodotto nell’arco 

del suo ciclo di vita, includendo quindi l’estrazione delle materie prime e la loro lavorazione, la 

fabbricazione del prodotto, il trasporto, la distribuzione, l’uso e l’eventuale riuso, la raccolta, 

lo stoccaggio, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento finale del rifiuto che deriva dall'utilizzo 

del prodotto. 

Le normative di riferimento sono: la ISO 14040 [4] e la normativa ISO 14044 [5] entrambe del 

2006 che contengono rispettivamente le informazioni su concetti e procedure dell’LCA e la 

definizione nel dettaglio della procedura da seguire per svolgere un’analisi LCA. 

I motivi per cui si esegue un'analisi di questo tipo possono essere molteplici, infatti l’LCA può 

supportare: 

• l’identificazione delle opportunità di miglioramento degli aspetti ambientali dei 

prodotti nei diversi stadi del loro ciclo di vita. 

• le decisioni nell'industria e nelle organizzazioni (per esempio nella pianificazione 

strategica, progettazione o riprogettazione di prodotti o di processi). 

• la scelta di indicatori rilevanti di prestazione ambientale con le relative tecniche di 

misurazione. 

• la commercializzazione dei prodotti (per esempio una dichiarazione ecologica o un 

sistema di etichettatura ecologica). 
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2.2.1 Le fasi della valutazione del ciclo di vita 

Un’analisi LCA è suddivisa in quattro fasi distinte: 

1) Obiettivo e campo di applicazione (Goal and Scope) 

2) Analisi d’inventario (Life Cycle Inventory - LCI) 

3) Valutazione dell'impatto del ciclo di vita (Life Cycle Impact Assessment - LCIA) 

4) Interpretazione dei risultati  

Come esplicitato in figura 1, ogni fase risponde ai requisiti previsti da una specifica norma ISO. 

Nei seguenti paragrafi verranno illustrate le singole fasi della metodologia di analisi. 

 

Figura 1 Fasi di uno studio di LCA e relative norme ISO 

 

2.2.1.1 Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione 

La fase di definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione di una valutazione del ciclo di 

vita (LCA), costituisce la fase preliminare e fondamentale di un LCA, in quanto spiega il motivo 

per il quale si svolge lo studio, descrive il sistema preso in considerazione ed elenca le categorie 

di dati da sottoporre allo studio. 

Gli obiettivi, in particolare, devono specificare: 

• l’applicazione prevista 

• le motivazioni per cui lo studio viene intrapreso 

• il tipo di pubblico a cui lo studio è rivolto 

• se i risultati verranno utilizzati in una analisi comparativa e se saranno resi 

pubblici. 
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La definizione del campo di applicazione comporta l’approfondimento delle seguenti 

tematiche: 

• funzione del sistema prodotto 

• unità funzionale 

• confini del sistema prodotto 

• qualità dei dati 

La funzione del sistema prodotto 

L’oggetto di uno studio LCA è un sistema di prodotto inteso come prodotto vero e proprio, 

come processo o come servizio. Esso è quindi suddiviso in unità di processo, ciascuna delle 

quali include tutte le attività relative ad una operazione o ad un gruppo di operazioni. Queste 

sono connesse tra loro da flussi intermedi e con l'ambiente da flussi elementari. La descrizione 

di un sistema di prodotto comprende quindi le unità di processo, i flussi elementari o i flussi 

dei prodotti intermedi all’interno del sistema. Si definisce flusso elementare un flusso di 

materia o energia entrante nel sistema che è stato prelevato dall’ambiente senza alcuna 

trasformazione da parte dell’uomo. Un flusso intermedio (o flusso non elementare) è invece 

un flusso di materia o energia entrante nel sistema prodotto dall’uomo. 

L’unità funzionale 

L’unità funzionale rappresenta l’unità di misura di riferimento del nostro studio a cui tutti i dati 

in ingresso ed in uscita saranno normalizzati. La sua scelta è libera e dipende dalla funzione del 

prodotto e dall’obiettivo dello studio. 

A monte di ciò è necessario identificare la funzione del sistema mentre a valle è identificato il 

flusso di riferimento ovvero la quantità di prodotto necessaria a soddisfare l’unità funzionale 

scelta.   

I confini del sistema prodotto 

I confini del sistema prodotto rappresentano le unità di processo che bisogna includere 

nell’LCA, che vengono definite attraverso una descrizione del sistema in esame. Per descrivere 

il sistema prodotto si fa uso di diagrammi di flusso che indicano le unità di processo e le loro 

relazioni. 

Per stabilire i confini del sistema, normalmente si prendono in considerazione: 

• Flussi in ingresso ed in uscita 

• Acquisizione materie prime 

• Processo di fabbricazione 

• Produzione ed utilizzazione di combustibili e di elettricità 
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• Uso e manutenzione del prodotto 

• Riciclo e gestione dei rifiuti 

L’LCA è però una metodologia iterativa e ciò implica che, dopo la raccolta delle informazioni e 

dei dati necessari, potrebbe essere necessario modificare i confini iniziali.  

A seconda dei confini del sistema un LCA può quindi essere definito: 

• “From cradle to grave" (dalla culla alla tomba): considera tutte le fasi del ciclo 

di vita.  

• "From cradle to gate” (dalla culla al cancello): considera l’estrazione e il 

trattamento delle materie prime e il processo produttivo. 

• “Gate to gate” (dal cancello al cancello): considera solo il processo produttivo 

escludendo dall’analisi sia le fasi precedenti (estrazione e lavorazione delle 

materie prime) che quelle successive (distribuzione, consumo, fine vita). 

• “Zero burden”: si applica ai sistemi di gestione dei rifiuti e considera quindi il 

rifiuto dal momento che diventa tale, fino a quando attraverso processi e 

trattamenti il materiale cessa di esserlo. Il ciclo di vita non considera quindi gli 

stadi che hanno generato il rifiuto, in quanto lo scopo di questa LCA è quello 

di confrontare i diversi sistemi di smaltimento.  

 

Figura 2 Confini del sistema 

I requisiti di qualità dei dati 

Le richieste relative alla qualità dei dati in generale descrivono le caratteristiche che devono 

avere i dati utilizzati per lo studio. La descrizione della qualità dei dati è importante per 

comprendere l’affidabilità dello studio ed interpretarne correttamente i risultati. I requisiti, 

quindi, riguardano fattori relativi a rappresentatività temporale, geografica, tecnologica, 

precisione, completezza e accuratezza. 
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2.2.1.2 Analisi d’Inventario 

L’analisi d’inventario (LCI) comprende la raccolta dei dati e i procedimenti di calcolo che 

consentono di quantificare i flussi in entrata e in uscita dal sistema di prodotto; raccogliendo 

dati e informazioni può emergere la necessità di ottenere informazioni su altri aspetti. 

L’analisi d’inventario può essere suddivisa in tre sottofasi: 

• Raccolta dati: input di energia, materie prime, materiali ausiliari, prodotti, co- 

prodotti, rifiuti, emissioni in aria, scarichi al suolo e in acqua 

• Elaborazione dei dati: validazione dati raccolti e loro relativizzazione rispetto 

all’unità funzionale 

• Allocazione: attribuzione dei flussi in entrata ed in uscita in base ai prodotti  

È importante costruire un diagramma di flusso dettagliato delle operazioni che contribuiscono 

a formare il sistema considerato e che permetta di pianificare agevolmente la raccolta dei dati. 

Questi ultimi, a seconda della fonte, posso essere di tre diversi tipi: 

• Dati primari: raccolti direttamente sul campo 

• Dati secondari: provenienti da database, alcuni dei quali possono essere 

contenuti in software specifici 

• Dati terziari: estratti da manuali tecnici e letteratura scientifica 

I dati che devono essere prediletti per uno studio LCA sono quelli primari che sono anche, 

purtroppo, quelli più difficili da ottenere. 

2.2.1.3 Valutazione dell’Impatto 

La valutazione d’impatto del ciclo di vita (LCIA) ha come scopo quello di identificare e 

quantificare i temi ambientali rilevanti (risorse, impatti globali, impatti locali) e di trasformare 

ciascun flusso di sostanze dell’inventario in un contributo ad essi. Questa fase dell’LCA serve 

quindi ad evidenziare l'entità delle modificazioni ambientali che si verificano in seguito alle 

emissioni nell'ambiente e al consumo di risorse provocati dall'attività produttiva. L’impronta 

ambientale di un prodotto calcolata tramite metodologia LCA, solitamente è assistita da un 

software, viene descritta da molteplici categorie di impatto, che rappresentano gli effetti 

ambientali considerati, misurati tramite degli indicatori dedicati. La terza fase si compone a 

sua volta di quattro principali sottofasi: classificazione, caratterizzazione, normalizzazione e 

pesatura.  

Nella prima sottofase i dati di inventario vengono classificati in modo da capire su quali 

categorie di impatto abbiano un’influenza, ad esempio le emissioni di CO2 verranno classificate 

anche nella categoria cambiamento climatico. Essa consiste, nell’organizzare i dati di 

inventario in modo da garantirne una quantificazione nella fase successiva di caratterizzazione. 
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Per consentire una tale operazione si adotta l’approccio “problem-oriented”, attraverso il 

quale i principali metodi di valutazione degli impatti possono essere distinti in: 

• Midpoint oriented, valutazione degli effetti a medio termine: queste categorie sono 

più vicine all'intervento ambientale; 

• Endpoint oriented, valutazione dell'ultimo effetto ambientale: le categorie di impatto 

finale variano e influiscono direttamente sulla società. Sono più rilevanti e accessibili 

in tutto il mondo.  

 

 

Figura 3 Relazione tra risultati LCI e Midpoint e Endpoint dell'impatto ambientale 

 

Nella seconda sottofase i dati di inventario vengono caratterizzati tramite dei fattori che 

permettono di esprimere tutti i dati classificati nella stessa categoria nell’unità di misura 

dell’indicatore scelto: ad esempio il fattore di caratterizzazione del metano pari a 28 kgCO2eq 

dice che l’impatto di 1 kg di metano equivale a quello di 28 kg di CO2 se si utilizza 100 anni 

come orizzonte temporale1. L’interpretazione delle molteplici informazioni fornite a livello 

delle categorie di impatto può risultare complessa così, all’interno della metodologia LCA sono 

previste delle fasi, ad oggi opzionali, che cercano di superare questi limiti rendendo i risultati 

maggiormente comprensibili anche ai non esperti di LCA. Queste sono la fase di 

normalizzazione e di pesatura. 

 

 
1 Climate Change [kgCO2eq]: capacità di un gas ad effetto serra di influenzare i cambiamenti della 
temperatura media globale dell’aria in un arco temporale di 100 anni. 
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2.2.1.4 Interpretazione dei risultati 

L’ultima fase dell’analisi del ciclo di vita ha come obiettivo quello di tradurre ed interpretare i 

risultati, verificare l’ottenimento degli obiettivi dello studio, comparare le possibili opzioni 

oggetto dell’analisi e identificare ipotesi di miglioramento. Solitamente vengono rappresentati 

in forma grafica o in valori numerici ed analitici in modo tale da sostenere e semplificare il 

lavoro di chi deve prendere le decisioni o la comprensione del pubblico. 

Limiti dell’LCA 

La metodologia LCA mostra diversi limiti che riguardano soprattutto la complessità dell’analisi, 

le notevoli risorse richieste in termini di costo e tempo ma soprattutto la reperibilità di dati 

completi e precisi.    

Quest’ultimo ostacolo può essere superato per esempio effettuando ipotesi coerenti ed 

utilizzando dati provenienti da database ritenuti affidabili.   

Importante in uno studio di LCA è la natura delle scelte e delle assunzioni che nella maggior 

parte dei casi può essere soggettiva.   

Inoltre, i modelli utilizzati nella fase d’inventario e nella fase di valutazione degli impatti non 

sono sempre idonei a tutte le applicazioni e non sono in grado di descrivere in modo completo 

qualsiasi impatto ambientale.  
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2.2 Analisi LCA di veicoli elettrici 

In letteratura, viene comunemente utilizzato il metodo LCA per analizzare l’impatto 

ambientale dei veicoli elettrici in particolare queste analisi si concentrano più spesso sul 

confronto con veicoli a combustione interna o, come nel caso dello studio condotto da J. 

Szczurowski et al. [6], riguardano i veicoli per il trasporto di passeggeri nell’ambito del 

trasporto pubblico e dell’elettro mobilità. Lo studio condotto in Polonia ha avuto come 

obiettivo quello di valutare i potenziali impatti ambientali legati ai mezzi pubblici di trasporto 

confrontando tre modelli di autobus con diversi sistemi di propulsioni: autobus diesel, autobus 

ibridi (diesel/elettrico), autobus elettrici. 

Prima di entrare nel merito dei risultati ottenuti è necessario sottolineare le assunzioni che 

sono state effettuate: 

• I destinatari di questa analisi sono i responsabili politici, le autorità ma anche l’intera 

società al fine di aumentare la sensibilità del pubblico nei confronti dell’ambiente; 

• Il sistema di prodotto è stato diviso in due parti, la prima parte comprende l’analisi 

cradle to gate dall’estrazione delle materie prime al prodotto finito mentre la seconda 

parte racchiude l’analisi well to whell della produzione del vettore energetico (gasolio, 

elettricità, well to tank) e della fase di funzionamento del veicolo (tank to whell) come 

definiti nella Figura 4; 

 

Figura 4 Confini del sistema caso dell'autobus  

 

• le fasi di manutenzione e di fine vita sono state escluse dalla trattazione; 

• l’unità funzionale impiegata è quella di 1 passeggero su 1 km percorso [pkm]2; 

 
2 Passenger-kilometre [pkm] 
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• si presume che gli autobus abbiano una durata di 10 anni sena interventi e che 

percorra in media 67 570 km l’anno con un carico medio del 50% pari a 50 passeggeri, 

ciò equivale a dire 3.378.500 pkm 

• l’analisi è stata effettuata utilizzando il software SimaPro 9.2 e le emissioni relative alla 

fase d’uso attraverso il software Copert 5.4; 

• nella fase di LCI, i dati sono stati ricavati dal database Ecoinvent v3.7.1 mentre il 

metodo di calcolo degli impatti è stato IMPACT 2002+ il quale si basa sul calcolo dei 

risultati per 15 categorie midpoint che vengono poi combinate in 4 categorie endpoint: 

salute umana, qualità dell’ecosistema, cambiamento climatico e risorse; 

• per quanto riguarda la geografia e gli oneri ambientali si è ipotizzato lo scenario in cui 

la produzione dei materiali possa avvenire ovunque nel mondo ma la fabbrica di 

autobus si trova in Europa; 

• nella modellazione sono state scelte dal database i processi “market for” che 

includono anche le attività di trasporto e un approccio del tipo “cut-off” il quale va 

quindi ad escludere dai risultati gli oneri ambientali legati ai rifiuti e al riciclo dei 

materiali provenienti dai processi; 

• ogni modello di autobus differisce dall’altro per quanto riguarda le quantità di 

materiali utilizzati, la distinta dei materiali viene illustrata nella Figura 5. 

 

 

Figura 5 BOM caso dell'autobus 

Tutti e tre i modelli sono di dimensioni standard, indipendentemente dal propulsore, con una 

lunghezza di 12 m e con una massa complessiva di circa 11-12 t. 

Fase Material 

L’acciaio è ampiamente utilizzato nei tre modelli, principalmente nei componenti per realizzare 

parti quali telaio e carrozzeria. In particolare, sono state modellate tre tipologie di acciaio: non 

legato, basso legato e al cromo. I primi due rientrano nella categoria acciaio per armatura e 

vanno a contribuire rispettivamente per il 63% e il 37%. Il 20% della quantità totale di acciaio 

invece, viene sottoposto al processo di laminazione dove una metà va a formare lamiere e 

l’altra profilati. Per ognuno dei processi si tiene in considerazione del proprio fattore di scarto 

ovvero del surplus di acciaio necessario per ottenerne 1 kg lavorato. 

L’alluminio è uno dei materiali più adoperati nella realizzazione di un autobus ed in questa 

modellazione vengono utilizzate due tipologie di alluminio: la lega di alluminio per fusione e la 
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lega da deformazione plastica. È stato determinato che il 48% dell’alluminio necessario è 

alluminio primario mentre il restante 52% è alluminio secondario, proveniente dal riciclo. 

Anche in questo caso si tiene in considerazione del surplus di materiale per via degli scarti. 

Altri metalli come rame, zinco e magnesio sono presenti nelle stesse quantità per tutti e tre i 

modelli in quanto utilizzati nei cablaggi e come parte dei componenti elettronici. 

La batteria è il componente fondamentale per quanto riguarda il modello di autobus elettrico 

e va ad avere un impatto significativo sul peso totale del mezzo, in questo modello è stata 

scelta una batteria agli ioni di litio con una densità energetica di 114 Wh/kg. È stato modellato 

tutto il relativo assieme di supporto come la scatola d’acciaio e l’elettronica necessaria. 

I modelli di autobus comprendono anche altri materiali come il vetro utilizzato per i finestrini, 

fluidi e lubrificanti, gomma per guarnizioni e penumatici, legno per i pavimenti e diverse 

plastiche sottoposte allo stampaggio a iniezione: PET, PP, ABS e PVC. 

Vengono considerati anche i consumi associati ai servizi, pertanto, ai modelli è stato aggiunto 

il consumo di utenze pari a 4740 kWh di energia elettrica, 33.160 MJ di energia termica e 

16.400 kg di acqua. 

Fase d’uso 

Le emissioni generate durante il funzionamento dell’autobus così come il consumo, sono stati 

calcolati utilizzando il software Copert 5.4 in condizioni urbane di Cracovia e ad una velocità 

media di esercizio di 17 km/h. L’esito è riassunto in Figura 6, assieme a dei fattori di allocazione 

che determinano la proporzione di inquinante rilasciato in aria, suolo e acqua. 

 

Figura 6 Consumo e fattori di allocazione autobus 

Per quanto riguarda l’elettricità è stato utilizzato il mix energetico della Polonia per il 2020 

nello scenario di base (Figura 7) e confrontato con quello degli anni seguenti secondo le 

politiche polacche fino al 2040 che mirano ad una graduale decarbonizzazione del sistema di 

produzione energetica nazionale. 
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Figura 7 Mix Energetico Polonia 

Questo è evidente dalla Figura 8 che mostra i risultati dell’analisi svolta confrontando i diversi 

mix energetici nelle varie annate. Come unita funzionale è stato utilizzato il rapporto tra 1 

punto ovvero l'impatto medio (normalizzato secondo il metodo IMPACT 2002+) in una 

specifica categoria causato da una persona durante un anno in Europa e 1 kWh di energia. 

La riduzione è evidente in maniera proporzionale in tutte le categorie come risultato della 

significativa riduzione della produzione di energia da centrali a carbone e un aumento della 

produzione di quest’ultima da combustibili gassosi, centrali nucleari, pale eoliche e in parte 

anche da energia solare. 

 

Figura 8 Confronto Mix Energetico nel caso dell'autobus 
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Risultati e considerazioni 

Dall’analisi dei risultati dell’intero ambito del LCA adottato (Figura 9), si evince che gli autobus 

elettrici generano un impatto maggiore nelle categorie salute umana e qualità dell’ecosistema 

rispetto alle motorizzazioni a combustione interna. Il grande potenziale di riduzione degli 

impatti per quanto riguarda la propulsione elettrica è rappresentato dall’autobus elettrico del 

2040 dove ancora una volta viene risaltata la dipendenza dal mix energetico. Questo risultato 

dimostra che l’elettrificazione del parco autobus è efficace se combinata con una produzione 

di energia più sostenibile. 

 

Figura 9 Risultati confronto autobus 

Come hanno dimostrato i risultati dell’analisi della fase Tank to Wheel (Figura 10), gli autobus 

elettrici non sono effettivamente a zero emissioni questo perché entrano in gioco le emissioni 

dovute all’abrasione degli pneumatici, dei freni e della strada. Ovviamente queste hanno un 

impatto di gran lunga inferiore rispetto alla fase d’uso dei mezzi con motore a combustione 

interna. 

 

Figura 10 Risultati della fase Tank to Wheel 
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Per quanto riguarda l’influenza del mix energetico sull’analisi LCA, è coerente con quanto 

documentato da altri autori come A. F. Abdul-Manan [7] il quale ha determinato quattro 

principali fattori che incidono sul potenziale di risparmio di gas serra dei veicoli elettrici, tra cui 

appunto l'intensità delle emissioni associate alla produzione e fornitura di energia. L’articolo 

dimostra come ci sia un'enorme incertezza sulla potenziale riduzione di emissioni di GHG grazie 

all’elettrificazione della mobilità in quanto non è la miglior soluzione tecnologica a livello 

globale. In alcuni paesi come ad esempio la Francia, l’utilizzo di un veicolo elettrico porta con 

sé un effettivo vantaggio dal punto di vista della sostenibilità, al contrario in India, un mercato 

con un grande potenziale di crescita nel settore automobilistico, c'è più del 90% di probabilità 

che un ICE3 da 27,6 MPG4 possa essere molto più conveniente dell'introduzione dei BEV5, dal 

punto di vista delle emissioni di GHG, dato che la produzione di elettricità è ancora fortemente 

dipendente dal carbone. Gli aspetti relativi al mix energetico sono stati approfonditi da R. Faria 

et al. [8], dove l’analisi ha riguardato i mix di tre Paesi (Polonia, Portogallo e Francia) aventi 

divergenze nella tipologia di approvvigionamento energetico, nell’anno 2011, Figura 11. 

 

Figura 11 Mix Energetico Polonia, Portogallo e Francia 

 
3 Internal Combustion Engine (ICE), l’acronimo indica tutte le vetture con motore a combustione interna, 
o motore endotermico, di tutti i tipi. 
4 MPGe rappresenta il numero di miglia che un veicolo può percorrere utilizzando una quantità di 
carburante, elettricità e gas, che ha lo stesso contenuto energetico di un gallone di benzina. Un gallone 
di benzina è all'incirca pari a 33 kilowattora di energia della batteria. 
5 Battery Electric Vehicle (BEV) 
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Figura 12 Variazione fonti Mix Energetici Polonia, Portogallo e Francia durante un anno 

La fonte di energia primaria utilizzata per la generazione di elettricità contribuisce 

direttamente alle emissioni complessive di GHG del mix di generazione energetico, che a sua 

volta influisce sulle emissioni di GHG in fase di utilizzo di un veicolo elettrico. Un altro aspetto 

fondamentale da tenere in considerazione è che la quota di ciascun tipo di fonte energetica 

che contribuisce al mix elettrico complessivo varia giornalmente e dipende anche dalla 

stagione (Figura 12). Questa variazione è molto evidente nei mix con un grande contributo da 

FER o nucleare, come Portogallo e Francia, dove un calo del contributo da FER deve essere 

compensato utilizzando impianti alimentati a combustibili fossili, con conseguente aumento 

delle emissioni complessive di GHG. Nel caso polacco le emissioni di gas serra associate sono 

abbastanza costanti nel corso dell'anno e nel corso della giornata questo è dovuto dell'elevata 

quota di centrali alimentate a carbone, di contro ha le emissioni associate più elevate con un 

valore medio di 979 gCO2e/kW h l'anno, mentre il mix portoghese e francese ha avuto un 

valore medio rispettivamente di 376 e 103 gCO2e/kW h. 
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Figura 13 Emissioni di gas serra nel ciclo di vita delle 3 tipologie di autobus 

La Figura 13, rappresenta le emissioni di gas serra nell’intero ciclo di vita per ciascuna tipologia 

di veicolo sottoposto ad analisi e chiaramente i risultati mostrano come le emissioni 

complessive dei veicoli elettrici dipendano fortemente dal mix energetico. La Chevrolet Volt 

nello scenario polacco mostra emissioni di gas serra più elevate rispetto alla tecnologia 

convenzionale del motore a combustione interna mentre considerando il mix francese queste 

si riducono drasticamente. 

Per concludere quindi questi studi concordano sul fatto che: 

• la modernizzazione del sistema di produzione dell’energia elettrica verso fonti 

rinnovabili porterà dei significativi benefici ambientali; 

• nella prospettiva dell’intero ciclo di vita di un veicolo indipendentemente dalla 

tipologia di propulsione, gli oneri ambientali generati durante la produzione del mezzo 

sono ridotti rispetto alla fase Well to Wheel; 

• per i veicoli elettrici la fase Tank to Wheel non ha un impatto significativo sul totale 

mentre ciò non si può dire per i mezzi con motore a combustione interna per via dei 

gas di scarico; 

• per i veicoli elettrici il principale onere ambientale è legato alla produzione di 

elettricità pertanto occorre: 

o ridurre fino ad annullare là dove è possibile la produzione di energia elettrica 

da fonti fossili; 

o ridurre il consumo energetico nella fase d’uso intervenendo sui giusti 

parametri.  
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2.3 Machine Learning (ML) 

Il Machine Learning rappresenta una branca della ricerca sulle intelligenze artificiali (AI), in cui 

una macchina (un programma, un algoritmo) si propone di apprendere dai dati e imparare dai 

suoi errori in maniera autonoma, senza istruzioni esplicite da parte dell’utente. Per fare tutto 

ciò viene sfruttata da un lato la potenza di calcolo tipica delle macchine, dall’altro la capacità 

umana di imparare dalle proprie azioni e correggere il proprio modo di ragionare per 

distinguere con maggiore accuratezza le scelte giuste da quelle sbagliate. È un approccio 

statistico allo studio e alla creazione di inferenze sui dati che dispone di una molteplicità di 

algoritmi adatti per rispondere a diversi tipi di domande; questi sono generalmente classificati 

in categorie più ampie. Queste categorie sono basate sul modo in cui avviene l’apprendimento 

o su come il feedback sul learning viene passato al sistema sviluppato. Esistono tre tipologie 

principali di algoritmi di ML:  

1. apprendimento supervisionato;  

2. apprendimento non supervisionato; 

3. apprendimento per rinforzo.  

2.3.1 Apprendimento supervisionato 

Gli algoritmi di apprendimento supervisionato richiedono che il modellatore fornisca un set di 

dati di una o più variabili indipendenti ed una o più corrispondenti variabili dipendenti. Con 

l’apprendimento supervisionato i modelli vengono quindi addestrati a ricondurre i dati in input 

alla soluzione più precisa. Il modello viene costruito e testato utilizzando almeno due 

sottoinsiemi selezionati casualmente dai dati etichettati: rispettivamente il set di 

addestramento e il set di test. I dataset con cui addestrare i modelli contengono quindi dati 

definiti etichettati, ovvero dati per cui sono conosciuti gli output attesi; le variabili indipendenti 

sono chiamate features e le variabili dipendenti sono spesso denominate etichetta, label. Un 

modello di lavoro supervisionato può quindi essere utilizzato per analisi di classificazione o di 

regressione: 

• Gli algoritmi di classificazione prevendono un risultato espresso come un valore 

discreto che indica l’appartenenza dell’oggetto ad una classe specifica e rispondono a 

domande che prevedono una risposta univoca: benché non siano tra le tipologie di 

algoritmo maggiormente utilizzate nel campo dell’LCA, vi sono alcune applicazioni 

interessanti come nel caso dello studio condotto da Castaneda et al. [9]; 

• Gli algoritmi di regressione si distinguono dai precedenti perché i risultati vengono 

espressi come valori continui.  

I parametri di adattamento del modello sono il risultato di ciò che l'algoritmo ha appreso dai 

dati di addestramento. Questa famiglia di modelli comprende di fatto gli algoritmi che sono 

considerati essere i più precisi ed accurati nel fare previsioni, di contro però hanno un grande 

limite: non sempre sono applicabili ad ogni ambito perché il requisito fondamentale è la 

presenza all’inizio di un training set etichettato, e spesso queste informazioni non sono note. 

In questi casi, ovvero quando non si possono conoscere a priori gli output attesi, ci si rivolge 

agli algoritmi detti non supervisionati. 

2.3.2 Apprendimento non supervisionato 

Gli algoritmi di apprendimento non supervisionato funzionano senza dati etichettati, d’altra 

parte per lo stesso motivo possono risultare meno accurate. Lo scopo, quindi, cambia e diventa 

l’analisi dei dati alla ricerca di similarità, di pattern e di caratteristiche comuni tra i dati con lo 
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scopo di raggrupparli in gruppi di oggetti simili e fare previsioni su di essi. Fanno parte di questo 

gruppo le analisi di clustering e associative (le quali includono la correlazione e le Association 

Rule). 

2.3.3 Apprendimento per rinforzo 

A differenza dei precedenti metodi di apprendimento, questo paradigma si rivolge verso 

problemi decisionali sequenziali, in cui la previsione da produrre non si basa soltanto sulle 

caratteristiche dei dati, ma dipende dallo stato attuale del sistema e ne determina quello 

futuro. L’idea di base è quella di cercare di migliorare le funzionalità del sistema attraverso 

l’introduzione di diverse azioni o percorsi all'interno di un sistema di ricompense, obiettivi e 

vincoli che forniscono all'algoritmo un feedback sulla qualità delle sue scelte.  

2.3.4 Scelta di un algoritmo di Machine Learning 

La possibilità di utilizzare l'apprendimento supervisionato, non supervisionato o per rinforzo 

per costruire il modello opportuno al caso studio, dipende soprattutto dai dati che si hanno a 

disposizione e dagli obiettivi. Se si avesse a disposizione il training set con quindi i valori di 

output noti, l'apprendimento supervisionato potrebbe essere utilizzato per produrre un 

modello per stimare i valori dei dati non etichettati. Ad esempio, un algoritmo di 

apprendimento supervisionato addestrato sulle caratteristiche di guida del veicolo elettrico, 

sui dati relativi al consumo energetico passato ed eventualmente su quelli in tempo reale, 

potrebbe essere utilizzato per creare modelli in grado di prevedere il consumo energetico 

futuro del veicolo e quindi stimare l’autonomia restante [10]. 

Se il training set previsto non avesse i valori di output effettivi, sarebbe possibile utilizzare 

l'apprendimento non supervisionato per ordinare i valori in gruppi. Esempi di applicazione di 

questa tipologia di algoritmi in campi strettamente correlati al LCA sono scarsi.  

Per quanto riguarda l'apprendimento per rinforzo può essere utile, ad esempio, per produrre 

risposte caso per caso. Nell’analisi di valutazione dell’impatto ambientale, gli algoritmi di 

apprendimento per rinforzo potrebbero generare dati di processo per scenari che ottimizzano 

determinati parametri del sistema, come il consumo di energia in un bus elettrico ibrido (HEB) 

(Wu et al. [11]).  

All'interno delle tre tipologie generali di ML discusse sopra, ci sono numerosi algoritmi, alcuni 

strutturati per problemi specifici e altri più flessibili e in grado di adattarsi a una maggiore 

complessità del sistema. Generalmente, gli algoritmi per compiti specifici e quindi di flessibilità 

limitata sono detti algoritmi “Shallow Learning” per i quali è raffigurata un’estesa rassegna in 

Figura 14. Gli algoritmi ML più flessibili sono classificati come “Deep Learning” e si manifestano 

nella forma di rete neurale artificiale (Artificial Neural Network - ANN). Decidere tra queste 

due classi di algoritmi può essere più difficile: la scelta migliore può dipendere dalla 

complessità (cioè dalla non linearità) delle relazioni tra gli input e l’output e dal numero di 

features. Se il modello dovrà descrivere relazioni non lineari con molte features, le ANN sono 

in grado di modellare relazioni complesse con una potenza di calcolo inferiore rispetto ad 

alcuni algoritmi poco profondi. Tuttavia, decidere cosa possa giustificare l'utilizzo di ANN può 

risultare difficile ed in generale, nell'interesse di un calcolo più veloce, gli algoritmi “shallow” 

saranno migliori per problemi con poche features in input o con relazioni prevalentemente 

lineari (Figura 15). 
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Figura 14 Albero decisionale per scelta algoritmo di Shallow Learning, Fonte: Scikit-learn 

 

 

 

Figura 15 Grafico per scelta algoritmo, number of features-non linearity 

  



Stato dell’arte 
 

2.4 Machine Learning nel Life Cycle Assessment 

Le potenziali applicazioni del ML nel Life Cycle Assessment (LCA) in letteratura sono numerose 

[12] (Figura 16), la scelta di quali algoritmi saranno maggiormente utili dipenderà 

dall'obiettivo, dalla struttura e dalla tipologia di dati e dalla dimensione del database. Il ML può 

essere applicato in tutte le aree dell’analisi LCA: sviluppo di modelli di LCA surrogati6 

utilizzando algoritmi ANN (Ann et al. 2022 [13]); stima dell’impatto climatico in termini di CO2 

eq. (Antanasijevic et al. 2015 [14] e Pan et al. 2021 [15]); analisi di sensitività (Hawkins et al. 

2013 [16]). Inoltre, il ML può essere applicato per lo screening, la pulizia dei dati o la stima dei 

flussi per i processi unitari all’interno della fase di LCI, e per la generazione di scenari 

ottimizzati. 

 

Figura 16 Applicazioni dell'apprendimento automatico (ML) nella valutazione del ciclo di vita (LCA) 

 

Di seguito vengono riportate alcune considerazioni e risultati presi dallo studio condotto da 

Antanasijevic et al [17] riguardo la realizzazione di un modello per la previsione delle emissioni 

di GHG a livello nazionale. Da tale applicazione è possibile estrarre ed applicare la metodologia 

ad un caso di mobilità elettrica avente lo stesso obiettivo. 

L’approccio utilizzato si basa su ANN e indicatori di sostenibilità, ampiamente disponibili che 

fungono da input. L'architettura del modello ANN utilizzata in questo studio è la General 

Regression Neural Network (GRNN) e i parametri di addestramento sono stati ottimizzati, con 

gli input selezionati utilizzando l'analisi di correlazione in quanto i risultati migliori sono stati 

ottenuti proprio con quel modello. Le emissioni di GHG in uno scenario europeo possono 

essere scomposte per le attività che portano alla loro generazione: fornitura e utilizzo di 

 
6 Sono modelli che utilizzano parametri di progettazione di un prodotto per stimare/predire i risultati 
LCA per i nuovi prodotti 
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energia, trasporti, agricoltura, processi industriali e rifiuti. Per creare un modello di previsione 

GRNN adatto, gli indicatori di input selezionati devono coprire tutti i settori delle emissioni di 

gas a effetto serra. La Figura 17 mostra il contributo della quota di ciascun settore alle 

emissioni di GHG nonché i principali indicatori di sostenibilità che sono stati selezionati come 

papabili input. 

 

Figura 17 Sorgenti di emissione di GHG e indicatori di input 

Il modello in questione è stato addestrato, validato e testato con i dati di 28 paesi europei per 

il periodo 2004–2010; questo set di dati è stato diviso in due sottoinsiemi: training set (dati dal 

2004 al 2009) e test set (dati dal 2010). Le statistiche descrittive del training set sono 

presentate nella Tabella 1. Le variabili di input selezionate sono state normalizzate al fine di 

consentire il confronto tra paesi diversi.  

 

Tabella 1 Statistiche descrittive del training set 
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La GRNN è una rete di apprendimento supervisionato di tipo one-pass composta da quattro 

livelli dove il numero dei neuroni è definito dal numero di variabili di input/output e dal 

numero di dati utilizzati per l'addestramento del modello:  

• il livello di input ha un neurone per ogni variabile di input 

• lo strato nascosto ha un neurone per ogni riga del training set 

• il livello di somma ha un neurone per ogni variabile di output + 1 

• il livello di output ha un neurone per ciascuna variabile di output 

In Figura 18 viene illustrata l’architettura della GRNN con diversi parametri/metodologie 

utilizzati per l’addestramento per valutare poi il percorso più ottimale in termini di 

performance complessiva dell’algoritmo. 

 

Figura 18 Architettura GRNN e parametri di addestramento con flusso di dati 

Lo studio è proseguito con la creazione di 24 modelli GRNN con diversi set di parametri di 

addestramento mediante il software Neuroshell 2; tutti i modelli testati avevano 14 neuroni di 

input, 168 nascosti, 2 sommatori e 1 di uscita. Le performance delle varie configurazioni sono 

state valutate tramite degli indicatori quali: root mean squared error (RMSE), mean absolute 

error (MAE), index of agreement (IA) e la percentuale di previsioni entro un fattore di 1,1 dei 

valori osservati (FA1.1). Dai risultati mostrati in Tabella 2 si può dedurre che il modello GRNN 

con le migliori prestazioni è il modello GRNN3, con l'opportunità di migliorare ulteriormente 

le prestazioni attraverso l’opportuna selezione delle features. 
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Tabella 2 Valori degli indicatori di prestazione per modelli GRNN con parametri diversi 

Una caratteristica importante nella scelta degli attributi del modello riguarda la correlazione o 

meno tra le variabili, poiché possono creare confusione nella rete neurale durante il processo 

di apprendimento. Queste problematiche possono essere risolte utilizzando l'analisi di 

correlazione i cui risultati sono evidenziati nella Tabella 3. Sulla base di questi esiti sono stati 

definiti due nuovi datasets di input: il dataset che contiene solamente variabili considerate 

indipendenti, cioè con un coefficiente di correlazione reciproca minore di 0.80, e un dataset 

che contiene solamente variabili di input correlate con un coefficiente superiore a 0.10 con la 

label (GHG). In questo caso, esistono due coppie di input fortemente correlati (GIEC e GDP, 

SRE e EGRS). 

 

Tabella 3 Risultati analisi di correlazione 
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Pertanto, sono state valutate le prestazioni di quattro modelli GRNN escludendo, nelle diverse 

combinazioni, i parametri di input incriminati e di un ulteriore modello GRNN (CA-GRNN3 che 

contiene solo le features correlate alle emissioni di GHG con valori maggiori di 0.1. 

Naturalmente, tutti i modelli che sono stati realizzati, utilizzano l'architettura e il set di 

parametri di addestramento del modello GRNN3. I risultati di questa ulteriore analisi sono stati 

riportati in Tabella 4 

 

Tabella 4 Valori degli indicatori di performance per i modelli GRNN dopo features selection in base ai risultati 
dell'analisi di correlazione 

Il modello CA-GRNN3 ha ottenuto i valori migliori per tutte e quattro le metriche delle 

prestazioni rispetto agli altri modelli anche nei confronti del GRNN3 realizzato con i dati iniziali. 

Ciò dimostra che la riduzione delle variabili di input, in particolare di quelle non fortemente 

correlate con l'output, migliora significativamente le prestazioni del modello, più di quanto 

possa farlo una riduzione delle features. 

Antanasijevic et al., nel suddetto lavoro hanno ulteriormente confrontato il modello CA-

GRNN3 con differenti scenari: 

1. con il corrispondente modello CA-Multiple Linear Regression (MLR); 

2. selezionando le features ottimali attraverso la Principal Component Analysis (PCA) e 

non mediante l’analisi di correlazione, modello PCA-GRNN3. 

Nonostante ciò, poiché i risultati migliori sono stati ottenuti con il modello ANN basato 

sull'analisi di correlazione (CA-GRNN3), quel particolare modello è stato testato utilizzando i 

dati del 2010 per predire la stima delle emissioni di GHG per l’anno 2011 (Tabella 5). Gli autori 

si sono serviti degli errori relativi circa le stime delle emissioni di gas serra del 2010 per 

correggere le previsioni del modello per il 2011 in quanto, si può presumere, che l'errore 

relativo del 2010 per paese sarà simile all'errore relativo circa la previsione del 2011. 
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Tabella 5 Risultati delle emissioni di GHG, modello CA-GRNN3 per l'anno 2010 (dati di prova) con relativi errori e 
previsioni per l'anno 2011 

Riassumendo alcune considerazioni finali circa i risultati ottenuti: 

• Solo nel caso della Lettonia il modello ha commesso un errore relativo maggiore del 

10%; 

• il Mean Absolute Percentage Error (MAPE) per le previsioni dell’anno 2010 è stato solo 

del 3,6%; 

• dal confronto nell’anno 2011, tra le emissioni di gas serra effettivi (ottenute dall'EEA) 

e quelle predette, mostra che il modello ha fatto previsioni con un errore relativo 

massimo del 15% e solo per quattro paesi si è superato il 10% come errore relativo; 

• tutte le previsioni corrette per l’anno 2011 tenendo in considerazione dell’errore 

relativo per paese dell’anno precedente, ha portato ad avere tutti errori relativi 

inferiori al 10%, con un valore massimo dell’8,2%. 

Una rappresentazione del confronto delle previsioni di emissioni di GHG corrette per il 2011 

ottenuto dal modello CA-GRNN3 con quelle invece effettive emissioni di GHG è raffigurato in 

Figura 19. 
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Figura 19 Confronto previsioni di emissioni di GHG corrette per il 2011 da modello CA-GRNN3 con effettive 
emissioni di GHG 

L'analisi di sensitività fornisce una comprensione del significato delle variabili di input sul 

modello GRNN e in questo lavoro è stata svolta, addestrando il modello utilizzando un 

algoritmo genetico (GA) attraverso l’analisi dei singoli fattori di livellamento (ISF, Individual 

Smoothing Factor) determinati dall'algoritmo genetico per ciascun input. Il valore ISF è 

compreso tra 0 e 3: maggiore è il fattore per un dato input, maggiore è l'importanza. 

I risultati dell’analisi di sensitività vengono riassunti in Tabella 6, dove l’impatto maggiore 

sull’emissione è relativo all’attributo GIEC seguito dall’ AirP. Inoltre, il fatto che Il GDP abbia un 

apporto sorprendentemente basso sul modello, conferma i risultati dell'analisi di correlazione 

(Tabella 3): ovvero che il GRNN tra due input altamente correlati tra loro (GDP e GIEC), ha 

optato per costruire un modello basato sulla features GIEC poiché ha una correlazione più alta 

con l’output del modello (rispetto al GDP). 

 

Tabella 6 Individual Smoothing Factors 
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3 METODOLOGIA PER ANALISI AMBIENTALE DI VEICOLI 

ELETTRICI 

3.1 Scopo 

La fase di progettazione rappresenta la fase più importante nella realizzazione di un prodotto 

perché le scelte prese in questo primo periodo andranno a caratterizzare non solo i costi di 

produzione ma anche altri aspetti del ciclo vita, come ad esempio lo scenario di fine vita e la 

manutenzione.  

Per tenere in considerazione tutte le caratteristiche del prodotto, deve essere implementato 

un nuovo modo di progettare prodotti che combina economia ed ecologia e affianca il criterio 

ambientale ai criteri classici della progettazione come costi, tempo o qualità, questo è stato 

uno dei temi introdotti negli ultimi anni, in particolare attraverso l’Ecodesign. Questo concetto 

è stato definito più di vent'anni fa [18] e da allora è stato preso in considerazione da numerosi 

studi e sono state sviluppate apposite linee guida per supportare il progettista.  L'obiettivo è 

progettare prodotti più rispettosi dell'ambiente grazie a un approccio multifase e multicriterio, 

ovvero un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita del prodotto, “dalla culla alla 

tomba”, e di un insieme di impatti ambientali. 

In questo contesto le aziende hanno la necessità di ottenere facilmente la rapida ideazione, 

configurazione e valutazione di prodotti “green” personalizzati. La complessità del prodotto 

richiede il coinvolgimento di molteplici competenze per affrontare aspetti meccanici, elettrici, 

elettronici e software. Solo con miglioramenti continui e iterativi le imprese possono allungare 

la vita dei propri prodotti, adattandoli alle esigenze dei propri clienti e ottimizzandoli al fine di 

ottenere efficienza energetica e basso impatto ambientale. Per raggiungere questo scopo, le 

aziende devono gestire molteplici aspetti e progettare alternative e lavorare in gruppi 

collaborativi. Per questo motivo, gli strumenti predittivi possono risultare essenziali per 

supportare i progettisti nella gestione delle soluzioni tecniche, normative e processi produttivi. 

Molto spesso però, a causa delle poche informazioni anche di carattere tecnico che si hanno a 

disposizione, si preferisce svolgere l’analisi al termine della progettazione, in modo tale da 

ottenere anche dei valori oggettivi e corretti. Per questo motivo in questo capitolo viene 

descritta la metodologia utilizzata per stimare le emissioni di CO2, sviluppando un metodo 

semplificato e flessibile di analisi LCA basato su modelli di Machine Learning i cui risultati 

possono essere utilizzati al meglio per operare modifiche e ottimizzazioni, dove è possibile, 

relativamente agli aspetti critici evidenziati nel post-progettazione ma, può anche fungere da 

strumento di supporto alla fase decisionale per operare le opportune modifiche tenendo in 

considerazione del danno ambientale. La metodologia implementata in questo lavoro di tesi 

viene schematizzata in Figura 20. 
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Figura 20  Metodologia 

3.2 Analisi LCA 

Come esplicato nel paragrafo 2.1 La valutazione del ciclo di vita: , il Life Cycle 

Assessment (LCA) è una metodologia analitica e sistematica che valuta l'impronta ambientale 

di un prodotto o di un servizio, lungo il suo intero ciclo di vita. L'analisi di impatto ambientale 

determina il danno all'ecosistema a seguito delle attività umane legate al prodotto in analisi in 

tutte le fasi del suo ciclo di vita. Il metodo LCA comprende 4 fasi distinte: 

1) Obiettivo e campo di applicazione (Goal and Scope) 

2) Analisi d’inventario (Life Cycle Inventory - LCI) 

3) Valutazione dell'impatto del ciclo di vita (Life Cycle Impact Assessment - LCIA) 

4) Interpretazione dei risultati 

Obiettivo e campo di applicazione 

È la fase fondamentale perché pianifica lo studio, identifica la ragione per cui viene eseguito e 

ne descrive tutte le caratteristiche, descrive il sistema preso in considerazione ed elenca le 

categorie di dati da sottoporre allo studio.  

Analisi d’inventario (LCI) 

Costituisce la fase più delicata ed impegnativa di uno studio LCA. Qui vengono definiti e 

quantificati i flussi di input e output nel ciclo di vita del sistema, costruendo un modello che lo 

rappresenti nella maniera più veritiera possibile. Per prima cosa si visualizzano in un 

diagramma di flusso tutte le fasi del ciclo di vita e le loro relazioni determinando così tutti gli 

input e gli output e quindi i dati da raccogliere. Una volta raccolti tutti i dati devono essere 

categorizzati (materie prime, energia, trasporti…) e preparati per la fase successiva.  

Valutazione dell'impatto del ciclo di vita (LCIA) 

Questa terza fase permette di determinare gli effetti potenziali del sistema sull’ambiente 

collegando i dati dell’inventario a specifiche categorie di impatto. Gli impatti possono insistere 

su scala locale, regionale o globale e riguardare diversi comparti ambientali piuttosto che 

effetti sulla salute umana identificando il contributo del sistema al consumo di risorse, alla 

riduzione dello strato di ozono, ai cambiamenti climatici, allo smog fotochimico, alla 

degradazione del suolo, alla tossicità, all’acidificazione, all’eutrofizzazione, ecc. L’impronta 

ambientale di un prodotto calcolata tramite metodologia LCA solitamente è assistita da un 

software, in questo lavoro si è fatto affidamento a SimaPro (vedi 3.2.1 SimaPro), ma esistono 

altri strumenti per l’LCA di processo come GaBi, OpenLCA e diversi strumenti limitati a 

specifiche analisi. 
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Interpretazione dei risultati 

L’interpretazione dei risultati consiste nel capire l’esito dello studio, contestualizzarlo e saper 

indicare un miglioramento del sistema tramite l’identificazione delle componenti alle quali si 

possono apportare dei cambiamenti così da ridurre l’impatto ambientale dell’intero sistema. 

Spesso vengono condotte anche analisi di sensibilità e di scenario. 

3.2.1 SimaPro 

Per lo studio oggetto di questa tesi, si è adoperato il software SimaPro, uno dei software più 

utilizzati a livello internazionale e sviluppato dalla PRè (Product Ecology Consultants - NL) per 

conto del ministero dell’ambiente olandese. L’obiettivo principale di questo software è quello 

di approfondire materiali e processi che individuano elementi di maggior impatto ambientale 

andando a lavorare sull’ottimizzazione dei processi più critici per migliorarne le prestazioni 

ambientali. Durante uno studio di LCA sussiste la necessità di lavorare con un set di dati 

consistente e documentato. I dati per uno studio di LCA dovrebbero essere raccolti, presso il 

committente. Nel caso in cui i dati raccolti non siano sufficienti, ci si può riferire a specifici 

database per LCA: le banche dati (o database).  

All’interno del software SimaPro sono contenuti diversi database, come Ecoinvent, relativi a 

varie categorie: energia, trasporti, materiali da costruzione, prodotti chimici, elettronici, 

meccanici, carta, materie plastiche, sistemi di smaltimento e trattamento dei rifiuti. La 

caratteristica principale di SimaPro è la flessibilità nell'utilizzo, perché permette di modificare 

e adattare al caso di studio i processi ed i materiali già esistenti nel database. Eventualmente 

è anche possibile creare dei processi ex novo. Questo permette di ampliare i confini del 

sistema, nel caso in cui anche le informazioni in possesso non fossero adeguate. 

Con SimaPro si può: 

• Modellare e analizzare facilmente cicli di vita complessi in modo sistematico e 

trasparente. 

• Misurare l'impatto ambientale dei prodotti e servizi in tutte le fasi del ciclo di vita. 

• Identificare i punti critici in ogni anello della catena di approvvigionamento, 

dall'estrazione delle materie prime alla produzione, distribuzione, utilizzo e 

smaltimento. 

3.2 Creazione del database 

Terminata l’analisi LCA è di fondamentale importanza registrare i risultati ottenuti per darli in 

input al modello predittivo e per farlo è necessario creare un database, che contenga 

informazioni sugli impatti associati ai vari parametri del veicolo.  Dunque, è conveniente creare 

un database con "fattori di impatto" opportunamente definiti; questi fattori di impatto 

possono essere normalizzati in unità funzionali appropriate, come le emissioni di CO2. 

Vengono utilizzati dei valori “di riferimento” dei parametri e da essi viene estrapolato e 

registrato attraverso opportune relazioni, l’impatto ambientale complessivo. Un data set è 

formato da oggetti, se un oggetto è archiviato in un database, questo corrisponderà ad una 

tupla; ad esempio, un oggetto potrebbe essere una tipologia di veicolo. Detto ciò, un generico 

database è strutturato come in Figura 21: 

• N° variabili indipendenti: numero di parametri relativi al veicolo elettrico utilizzati 

per definire il modello predittivo, chiamate features; 
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• N° di “records”: numero di elementi rappresentativi di diverse alternative di veicolo 

da cui estrapolare le variabili indipendenti. 

 

Figura 21 Struttura database 

La creazione del database consta di 4 stadi: 

• Scelta delle features di input 

• Dominio esistenza delle features selezionate 

• Estensione database (numero di records) 

• Calcolo parametro di output per ogni records 

3.2.1 Creazione delle features  

Per prima cosa devono dunque essere riportati, sulle colonne, tutte le features ritenute 

significative quanto all’influenza sul parametro da predire, legato all’impatto ambientale. I 

parametri da selezionare per effettuare una buona stima dell’impatto ambientale devono 

avere innanzitutto una influenza diretta su quest’ultimo, poi devono essere appunto 

indipendenti. Le features possono essere di diverso tipo:  

• Nominal: parametro che ammette nomi predefiniti come valori. Parametri nominali 

forniscono un’informazione utile solo a distinguere un oggetto da un altro. Possono 

essere binomial (vero o falso, maschio o femmina) o polynomial (più di due opzioni). 

• Numeric: parametri che rappresentano valori numerici (interi, reali o date) 

I parametri possono essere inoltre discreti o continui. Spesso, è necessario discretizzare i 

parametri continui, in modo da diminuire la complessità dell’analisi, ottenendo risultati 

comunque ottimali. 

Conoscere la tipologia dei dati e quindi, quella dei parametri degli oggetti, risulta molto 

importante durante l’analisi, poiché in questo modo è possibile scegliere l’approccio da 

utilizzare, gli algoritmi applicabili e comprendere se è necessario manipolare alcuni dati. 
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3.2.2 Dominio esistenza delle features scelte 

Una volta scelti gli attributi più ottimali ai fini dell’utilizzo del database è necessario definire il 

range in cui ogni singola feature varia, coerentemente con gli obiettivi dell’analisi e i valori 

naturali associabili all’attributo. Le variabili scelte possono essere sia qualitative che 

quantitative quando i suoi valori o intensità, sono espressi mediante valori numerici. Le 

variabili quantitative si suddividono in discrete e continue. Una variabile quantitativa si dice 

discreta quando può assumere un insieme finito o numerabile di valori, mentre si dice continua 

quando può assumere, almeno in teoria, tutti i valori compresi in un intervallo reale o, in altri 

termini, può assumere un’infinità non numerabile di valori diversi.  

Una tecnica fondamentale in questa fase e che permette di trasformare gli attributi è la 

discretizzazione, tramite la quale è possibile trasformare un attributo continuo in uno discreto, 

dividendo il dominio in un numero definito di intervalli. Le tecniche utilizzabili sono: 

• Dividere il dominio in N intervalli della stessa grandezza (1); questa tecnica è 

incrementale e semplice da implementare.  

𝐿 =  
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛

𝑁
                              ( 1 ) 

• Dividere il dominio in N intervalli quasi della stessa grandezza; tecnica non 

incrementale, ma più robusta in presenza di valori anomali.  

• Utilizzare tecniche di clustering per identificare gli intervalli ottimali. 

3.2.3 Estensione database 

Per quanto riguarda l’estensione del database, questa dipende sia dal numero di features 

scelte che dal numero di records cioè di righe rappresentanti diverse combinazioni degli 

attributi del veicolo. Quindi, una volta scelte le features, se tra queste vi saranno variabili 

numeriche di tipo continuo sarà necessario discretizzare al fine di evitare di estendere 

inutilmente il database. L’entità della discretizzazione dipenderà dal numero di records che si 

vorrà ottenere a seconda dello scopo dell’analisi, poiché il numero di righe della banca dati 

sarà pari al numero delle possibili combinazioni dei valori associati alle features ognuna delle 

quali rappresenterà uno specifico dataset. Generalmente per ottenere una buona stima, il 

numero di records deve essere più alto possibile e devono garantire una giusta variabilità per 

quanto riguarda i valori degli attributi ma, bisogna tener in considerazione che l'espansione 

del database può rendere i calcoli del modello predittivo molto più lenti. A partire dai 

parametri registrati nel foglio Excel si può successivamente effettuare un’Analisi Pearson che, 

se necessario, consenta di ridurre il numero di features fino ad ottenere la desiderate variabili 

indipendenti che influiscano maggiormente sull’emissione di CO2. 

3.2.4 Calcolo parametro di output per ogni records 

L’ultimo step nella creazione del database consiste nell’andare a scegliere la variabile 

dipendente che il modello di Machine Learning dovrà andare poi a predire, chiamata 

solitamente label, che funga da indicatore per valutare l’impatto ambientale di un veicolo 

elettrico. Questo parametro dovrà essere correlato con le features scelte in input al modello 

tramite delle relazioni note. In particolare, una volta definito l’indicatore si preferisce scartare 

quelle features che hanno con esso un coefficiente di correlazione inferiore a 0,1 in quanto 

non sono utili o possono creare confusione all’interno del modello predittivo [14]. 
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3.3 Analisi di sensitività 

Questa analisi consiste nel valutare gli effetti sui risultati forniti da un modello indotti da 

modifiche nei valori delle variabili di ingresso. Si parla in genere di analisi per scenari, laddove 

uno scenario rappresenta una tra le possibili combinazioni di valori assunti dalle variabili 

indipendenti, in quanto si va a valutare cosa cambia se cambiano i valori assunti dai parametri 

decisionali.  

Presumendo che il valore di ciascuna feature possa essere compreso all’interno di un certo 

intervallo, l’analisi inizia assegnando ad ognuna di queste variabili tre valori, uno 

corrispondente alla situazione più probabile, uno alla situazione più favorevole e uno a quella 

meno favorevole. Assegnati questi valori, che devono rispecchiare il reale dominio degli 

attributi, si passa all’analisi vera e propria che consiste nel calcolare i valori assunti dalla 

variabile dipendente facendo variare una alla volta ciascuna feature (con le altre fissate al 

valore più probabile) e ponendole pari ai due valori estremi. Ciò fatto, si vanno ad analizzare 

due aspetti:  

• l’impatto che una variazione unitaria di ogni feature determina sulla label (in termini 

matematici si tratta della derivata parziale della funzione label rispetto alla variabile 

considerata);  

• il valore massimo è quello minimo della label all’interno dell’intervallo di variazione 

della variabile in oggetto;   

L’analisi di sensitività mira, in primo luogo, a migliorare il processo decisionale, soprattutto 

attraverso una valutazione della robustezza della decisione presa. Essa inoltre evidenzia gli 

attributi il cui valore conviene meglio stimare e tenere sotto controllo, e quelli che invece 

risultano meno rilevanti ed eventualmente scartati durante l’analisi. 

3.3.1 Features selection 

Un aspetto molto importante per quanto riguarda le performance del modello predittivo come 

detto, è legato alle features che vengono considerate dal database di partenza, ciò diventa 

ancora più rilevante quando il numero di features è molto elevato. In particolare, sono due i 

momenti fondamentali: la Feature Creation e la Feature Selection. 

Poiché non è necessario utilizzare tutti gli attributi a disposizione per creare un modello, si 

potrebbe favorire l’algoritmo inserendo solo quelle features che sono veramente importanti e 

che danno risultati migliori rispetto ad un dataset ricco di attributi. I motivi principali per 

effettuare una Feature Selection sono: 

• Consente all'algoritmo di apprendimento automatico di addestrarsi più velocemente 

e riduce l'overfitting; 

• Riduce la complessità di un modello e ne facilita l'interpretazione; 

• Migliora la precisione di un modello se viene scelto il sottoinsieme corretto. 

Le tecniche di Feature Selection si distinguono in tre categorie: Filter Methods, Wrapper 

Methods ed Embedded Methods, ma è possibile supporne una quarta più approssimativa per 

cui le features vengono selezionate dall’utente nel caso in cui fossero numericamente limitate.  
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Tabella 7 Confronto metodi di Features Selection 

3.3.1.1 Filter Methods 

I Filter Methods vengono generalmente utilizzati come fase di Data Preprocessing. La selezione 

delle features è indipendente da qualsiasi algoritmo di apprendimento automatico ma, 

vengono selezionate sulla base dei punteggi ottenuti in vari test statistici, per la loro 

correlazione con la label. 

 

Figura 22 Schema Filter Methods 

È possibile fare riferimento alla Tabella 8 per la definizione dei metodi utilizzati per valutare i 

coefficienti di correlazione a seconda della tipologia di variabili. 

 

Tabella 8 Filter Methods 
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Analisi Pearson 

L’analisi Pearson è tra i metodi più utilizzati e permette di ridurre il numero di variabili utilizzate 

come features del modello, in modo che rimangano soltanto variabili indipendenti 

strettamente legate alla variabile dipendente in esame; viene utilizzata come misura per 

quantificare la dipendenza lineare tra due variabili continue [19]. 

L’indice di correlazione di Pearson (“𝑟𝑖𝑗”) è un coefficiente che, dati due attributi 𝑥𝑖 𝑒 𝑥𝑗 con 

valori continui, determina come il valore di un attributo varia in funzione dell’altro.  

𝑟𝑖𝑗 = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =  
𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥𝑖,𝑥𝑗)

𝑠𝑖𝑠𝑗
          ( 2 ) 

Dove è stata utilizzata la seguente definizione: 

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) =  
1

𝑛−1
 ∑ (𝑥𝑘 −𝑛

𝑘=1 �̅�)(𝑦𝑘 − �̅�)         ( 3 ) 

L’indice di correlazione 𝑟𝑖𝑗 può variare tra -1 e +1. Lo 0 rappresenta l’assenza di correlazione 

mentre i casi estremi -1 e +1 rappresentano delle situazioni di perfetta correlazione, opposta 

nel primo caso e concorde nel secondo, indica quindi che x e y hanno una relazione lineare 

positiva (o negativa). Calcolando, quindi, la matrice di correlazione, è possibile determinare gli 

attributi correlati e quelli non correlati, che possono essere scartati durante l’analisi. Sono 

considerate situazioni di bassa correlazione casi in cui r < 0,1 e di eccessiva correlazione i casi 

con r > 0,8) [14]. 

3.3.1.2 Wrapper Methods 

Nei metodi wrapper, si cerca di utilizzare un sottoinsieme di features e di addestrare un 

modello utilizzando tali caratteristiche. In base alle conclusioni tratte dal modello precedente, 

si può decidere di aggiungere o rimuovere le features dal sottoinsieme. Il problema si riduce 

essenzialmente a un problema di ricerca del sottoinsieme ottimale. Questi metodi sono 

solitamente molto costosi dal punto di vista computazionale. 

 

Figura 23 Schema Wrapper Methods 

I metodi wrapper si suddividono principalmente in Forward Selection e Backward Selection. 

Forward Features Selection  

La Forward Selection è un metodo iterativo in cui si inizia senza alcuna caratteristica nel 

modello. In ogni iterazione, si aggiunge la features più significativa, che migliora maggiormente 

il modello fino a quando non viene raggiunta una regola di arresto prestabilita o quando tutte 

le variabili in esame non vengono incluse nel modello. 

La regola di arresto è soddisfatta quando tutte le restanti variabili da considerare se aggiunte 

al modello portano ad un p-value maggiore di una certa soglia specificata α che indica il livello 
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di significatività. Quando viene raggiunta questa condizione, la selezione termina e verrà 

restituito un modello che contiene solo variabili con p-value < α7. 

La soglia può essere: 

• Un valore fisso (ad esempio: 0,05 o 0,2 o 0,5) 

• Determinato dall'AIC (Akaike Information Criterion) 

• Determinato dal BIC (Bayesian information criterion) 

Se si sceglie un valore fisso, la soglia sarà la stessa per tutte le variabili, altrimenti, se lasciamo 

che AIC o BIC determinino automaticamente la soglia, questa sarà diversa per ciascuna 

variabile. L'AIC sceglie la soglia in base a quanti gradi di libertà ha la variabile in esame, più 

gradi di libertà ha una variabile, più bassa sarà la soglia. BIC sceglie la soglia in base alla 

dimensione effettiva del campione n, maggiore è il valore di n, più bassa sarà la soglia. BIC è 

un criterio più restrittivo di AIC e quindi produce modelli più piccoli. Pertanto, è consigliato 

solo quando si lavora con campioni di grandi dimensioni. [20] 

È consigliato utilizzare questo metodo quando il numero di variabili in esame è molto grande, 

questo perché la Forward Selection inizia con un modello nullo (senza predittori) e procede ad 

aggiungere variabili una alla volta senza dover considerare il modello completo (che include 

tutti i predittori). 

Backward Features Selection 

La Backward Selection è un metodo iterativo in cui si parte da un modello formato da tutte le 

features (Full Model) e si rimuove a ogni iterazione quella meno significativa portando ad un 

miglioramento delle prestazioni del modello. L'operazione viene ripetuta fino a quando non 

viene raggiunta una regola di arresto prestabilita e/o non si osserva alcun miglioramento in 

seguito alla rimozione di ulteriori attributi. In questo caso, la regola di arresto è soddisfatta 

quando tutte le variabili rimosse dal modello hanno un p-value > α. Per la corretta scelta della 

soglia α si possono effettuare le stesse considerazioni del caso Forward Features Selection. 

Iniziare con il Full Model ha il vantaggio di considerare simultaneamente gli effetti di tutte le 

variabili, ciò è particolarmente importante in caso di collinearità (quando le variabili in un 

modello sono correlate l'una con l'altra). 

In linea generale si dovrebbe preferire un approccio “in avanti” quando il numero di possibili 

features è maggiore del numero di records/eventi e, al contrario, quando il numero di 

records/eventi è molto più grande delle eventuali features si preferisce utilizzare un approccio 

“all’indietro”. 

3.3.1.3 Embedded Methods 

La terza classe di tecniche di Features Selection, definite tecniche incorporate (embedded), 

combinano le qualità dei metodi filter e wrapper; la ricerca di un sottoinsieme ottimale di 

features è incorporata nella costruzione del classificatore. Sayes et al. [21] afferma che l’analisi 

del miglior subset “può essere vista come una ricerca nello spazio combinato di sottoinsiemi 

di caratteristiche e ipotesi. Proprio come gli approcci wrapper, gli approcci embedded sono 

quindi specifici per un determinato algoritmo di apprendimento. I metodi embedded hanno il 

vantaggio di includere l'interazione con il modello di classificazione, ma allo stesso tempo sono 

molto meno intensivi dal punto di vista computazionale rispetto ai metodi wrapper." [21] 

 
7 Threshold value 



Metodologia 

 

Figura 24 Schema Embedded Methods 

3.4 Ottenimento modello 

La fase successiva alla preparazione dei dati è l’applicazione degli algoritmi di Machine 

Learning utilizzati per addestrare un modello predittivo tramite algoritmi e funzioni 

matematiche. Un modello predittivo è una funzione matematica in grado di rappresentare una 

relazione tra le features degli oggetti; descrive come una o più variabili di un oggetto, sono 

correlate ad altre variabili. Gli algoritmi di Machine Learning possono essere suddivisi in due 

macro-gruppi: Supervised e Unsupervised, in base al modo in cui gli algoritmi "apprendono" 

dai dati, per fornire poi una predizione. In questo lavoro di tesi ci interessano gli algoritmi di 

Supervised Machine Learning nonché i più comuni che includono algoritmi di: regressione, 

classificazione e le SVM (Support Vector Machines). Il Supervised learning è chiamato così 

poiché l’algoritmo viene guidato dall’utente, in quanto è consapevole di quali conclusioni si 

vogliono ottenere dall’analisi cioè, richiedono che i possibili output siano noti. 

Sintetizzando, una volta ottenuto il database definitivo, è necessario quindi scegliere: 

• le features ottimali per l’analisi; 

• l’output che il modello dovrà predire (scelta label); 

• il/i algoritmo/i utilizzati per addestrare il modello predittivo. 

È necessario suddividere i dati contenuti nel database in set di “training” e set di “testing”. I 

dati utilizzati per la fase di training serviranno ad “allenare” l’algoritmo che fornisce la stima, 

mentre quelli utilizzati per il testing rappresentano i modelli nei quali effettivamente viene 

effettuata la predizione.  

3.4.1 Modelli utilizzati 

Generalmente non esiste un algoritmo migliore di altri; tutto dipende dai dati che si stanno 

analizzando. Per questo, spesso vengono impiegati diversi algoritmi per addestrare altrettanti 

modelli predittivi, successivamente i modelli vengono testati e validati tramite misure 

specifiche sui risultati della predizione. In questa sezione vengono introdotte le definizioni di 

alcune misure utilizzate nel presente elaborato. Come accennato nella precedente sezione, i 

dati vengono divisi in due set: uno di addestramento e uno di test. Le tecniche utilizzate per 

partizionare il set a disposizione sono prevalentemente tre: 

• Holdout: consiste in un partizionamento fisso, tale per cui 2/3 del dataset originale 

vengono utilizzati per la fase di training, mentre il restante 1/3 viene impiegato per la 

fase di test. Di fatto, una percentuale tipica di suddivisione dei dati, utilizzata in molte 

analisi in letteratura è di 75% per la fase di training e 25% per la fase di testing [14] 

[22]. È un metodo meno affidabile di altri, ma preferibile in casi di dataset molto 

grandi.  
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• Cross validation: tramite questo metodo, i dati vengono partizionati in k sottoinsiemi 

chiamati fold. Il modello usa k−1 partizioni per la fase di training e la restante 

partizione per la fase di test. La validazione viene poi ripetuta per tutte le partizioni. 

La stima risultante da questa tipologia di partizionamento è particolarmente affidabile, 

ma è preferibile non utilizzarlo in dataset molto grandi.  

• Leave-one-out: l’intero dataset viene utilizzato per la fase di training, lasciando solo un 

oggetto per la fase di testing. Corrisponde a un Cross Validation con k = 1. È un metodo 

utilizzabile per dataset abbastanza piccoli.  

Al fine di studiare le potenzialità dell’applicazione di tecniche predittive al caso in esame, 

vengono proposti algoritmi di Machine Learning utilizzabili per implementare modelli con 

diverse configurazioni di cui sarà interessante confrontare le performance.  

3.4.1.1 Generalized Linear Model (GLM) 

I Generalized Linear Model (GLM) sono una generalizzazione del più classico modello lineare 

nell'ambito della regressione lineare. Mentre nel modello lineare classico si ipotizza che la 

variabile endogena sia distribuita in modo normale, nell'ambito dei modelli lineari generalizzati 

la variabile endogena può essere distribuita come una qualsiasi variabile casuale della famiglia 

esponenziale. I GLM sono in grado di trattare variabili dipendenti (label) che hanno 

distribuzioni arbitrarie (piuttosto che distribuzioni semplicemente normali) e che una funzione 

arbitraria della variabile dipendente (la funzione di collegamento) vari linearmente con i valori 

previsti (piuttosto che assumere che la variabile stessa debba mutare linearmente). 

Supponiamo di voler costruire dei modelli per studiare relazioni non necessariamente lineari 

del tipo: 

𝐸(𝒀𝑖|𝑿𝟏 =  𝑥1𝑖, … , 𝑿𝑘 =  𝑥𝑖𝑘) = 𝑓 (𝑥𝑖
𝑇𝜷)  i=1, …, n    ( 4 )

  

Il GLM è composto da tre elementi: 

• la funzione di distribuzione f, facente parte della famiglia esponenziale; 

• il predittore lineare η = Xβ ovvero una combinazione lineare di X e parametri ignoti β; 

• una funzione g = 𝑓−1 detta di collegamento. 

Definito E(Y), il valore atteso di Y (ovvero la variabile dipendente) come: 

E(𝐘) =  𝝁 = 𝑔−1(𝜷𝑿)         ( 5 ) 

Dove µ è la media della distribuzione, dipende dalla variabile indipendente X. Il metodo di 

stima dei parametri β solitamente considerato è il metodo della massima verosimiglianza. 

3.4.1.2 Deep Learning 

Per Deep Learning si intende un insieme di tecniche basate su ANN organizzate in diversi strati, 

dove ogni strato calcola i valori per quello successivo affinché l'informazione venga elaborata 

in maniera sempre più completa. Questo viene fatto sfruttando architetture e modelli 

matematici che permettono di replicare il funzionamento del cervello umano. L’aggettivo 

“profondo” deriva dalla grande quantità (da decine a milioni) di “strati” di neuroni artificiali 

che compongono l’architettura del modello. Nelle reti neurali artificiali multistrato (o 

multilivello), ogni strato è costituito da un ingresso (input), uno strato nascosto (hidden) in cui 

avviene l’elaborazione dei dati, e uno strato di uscita (output); in analogia con il cervello 

umano, dove si hanno i neuroni come unità di elaborazione e le sinapsi come rete di 
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connessione, una rete neurale è costituita da un insieme di nodi decisionali collegati tra loro 

dove ogni connessione è associata ad un peso diverso.  

 

Figura 25 Struttura di un neurone 

Durante la fase di apprendimento, il modello tara il peso associato ad ogni connessione in 

modo da fornire una precisione più accurata. Ogni nodo è definito da un vettore di pesi, un 

valore di offset e una funzione di attivazione, utilizzati in fase decisionale. Questa funzione è 

relativa alla somma dei valori in ingresso moltiplicati per i relativi pesi (ovvero ∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ). 

L’algoritmo di costruzione più utilizzato è quello di retro-propagazione e viene di seguito 

riassunto:  

• vengono assegnati dei valori di peso e offset casuali ad ogni nodo;  

• per ogni nodo viene calcolato il risultato considerando i pesi, il valore di offset e della 

funzione di attivazione;  

• propagazione nella rete fino ad ottenere un valore di output;  

• confronto del valore ottenuto con quello desiderato e valutazione dell’errore 

ottenuto; 

• propagazione in senso inverso a quello delle connessioni della rete aggiornando la 

stima di pesi e offset di ogni nodo. 

L'algoritmo di retro-propagazione dell'errore permette di modificare i pesi delle connessioni in 

modo tale che si minimizzi una certa funzione errore E. Tale funzione dipende dal vettore h-

esimo di output 𝑜𝑢𝑡̅̅ ̅̅̅ℎ restituito dalla rete, dato il vettore h-esimo di ingresso  �̅�ℎ e il vettore h-

esimo di output �̅�ℎ che fa parte del training set. Il training set è dunque un insieme di N coppie 

di vettori ( �̅�ℎ  , �̅�ℎ) 

La funzione errore che si deve minimizzare si può scrivere come: 

𝑬(𝑤) =
1

2
 ∑ ∑ (𝑜𝑢𝑡̅̅ ̅̅̅ℎ

𝑘 −𝑘ℎ  �̅�ℎ
𝑘)^2       ( 6 ) 

dove l'indice k rappresenta il valore corrispondente al k-esimo neurone di output. E(w) è una 

funzione che dipendente dai pesi i quali variano nel tempo e, per minimizzarla, spesso viene 

utilizzato l'algoritmo della discesa stocastica del gradiente eseguendo iterazioni nella forma: 



Metodologia 

𝑤 ≔ 𝑤 − 𝜂
1

𝑛
∑ ∇𝐸𝑖(𝑤)𝑛

𝑖=1         ( 7 ) 

Dove 𝜂 è un parametro che controlla l'ampiezza di ogni passo, e nel contesto del DL è chiamato 

tasso di apprendimento (learning rate). Ad ogni iterazione il gradiente è approssimato con il 

gradiente calcolato su un singolo elemento del dataset e i parametri vengono aggiornati. Il 

dataset può essere attraversato diverse volte, fino a quando il metodo converge. Tipicamente, 

l'ordine degli elementi è randomizzato ad ogni attraversamento del dataset, e il tasso di 

apprendimento può essere variato dinamicamente, tipicamente riducendolo con il procedere 

delle iterazioni (annealing). 

Il processo termina quando si ottiene un’accuratezza accettabile, un errore al di sotto di una 

certa soglia o dopo un certo tempo preimpostato per evitare di ottenere una fase di training 

eccessivamente lunga. Con questo modello si realizza un processo d’apprendimento simile a 

quello biologico, realizzato per livelli d’astrazione crescenti, che non soffre dei limiti massimi 

di prestazione che caratterizzano i sistemi di machine learning più semplici. Il deep learning di 

fatto permette ai sistemi di migliorare le prestazioni, man mano che si aggiungono nuovi dati 

di training e livelli, nella rete che li elabora. 

3.4.1.3 Decision Tree  

Un albero decisionale è una struttura ad albero simile ad un flow chart, dove ogni nodo interno 

rappresenta un test su un determinato attributo, ogni ramo rappresenta un possibile risultato 

del test, mentre i nodi foglia (nodo terminale) determina il valore della label. Il nodo iniziale è 

chiamato radice dell’albero. La maggior parte degli algoritmi costruiscono l’albero decisionale 

in maniera ricorsiva, individuando di volta in volta il punto più conveniente per effettuare uno 

split. La parte più importante durante la costruzione di un albero decisionale è la scelta del 

punto in cui effettuare lo split; per la regressione la separazione avviene in modo da ridurre 

l'errore in maniera ottimale per il criterio prescelto. La costruzione di nuovi nodi viene ripetuta 

finché non vengono soddisfatti i criteri di arresto; uno dei principali è il maximal depth che 

viene utilizzato per limitare la profondità dell'albero decisionale. Se il suo valore è impostato a 

'-1', il parametro non pone alcun limite alla profondità dell'albero. In questo caso, l'albero 

viene costruito finché non vengono soddisfatti altri criteri di arresto. Se il suo valore è 

impostato su '1', viene generato un albero con un solo nodo. Più sarà profondo, più split farà 

e più sarà preciso sui dati di addestramento. Questo però non vuol dire che se è più preciso sui 

dati di training il modello sarà in grado di generalizzare bene anzi, più sarà profondo, più 

preciso sarà su quei dati, e meno sarà in grado di generalizzare su nuovi dati (overfitting). 

Durante la generazione del modello possono essere utilizzati altri criteri di arresto oltre al 

maximal depth, alcuni possono essere: 

• minimal gain: il gain di un nodo viene calcolato prima di dividerlo; questo viene diviso 

se il suo gain è maggiore del minimal gain. Un valore più alto comporta quindi un minor 

numero di slip e quindi un albero più piccolo. Un valore troppo alto di questo 

parametro ostacolerebbe la divisione e potrebbe generare un albero con un solo nodo; 

• minimal leaf size: la dimensione di una foglia è il numero di records nel suo 

sottoinsieme. L'albero viene generato in modo che ogni foglia abbia almeno il numero 

minimo; 

• minimal size for split: la dimensione di un nodo è il numero di records nel suo 

sottoinsieme (subtree). Vengono divisi solo i nodi la cui dimensione è maggiore o 

uguale al parametro minimal size for split. 
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Tirando le somme il Decision Tree è un algoritmo molto semplice da capire ed interpretare, 

non richiede moltissimi dati avendo in ogni modo alte performance ma, di contro, non è un 

modello robusto in quanto un piccolo cambiamento nel set di dati per il training può 

comportare un grandissimo cambiamento nella predizione ed è soggetto ad altissimo rischio 

di overfitting. 

 

Figura 26 Schema Decision Tree 

 

3.4.1.4 Random Forest  

Le Random Forest o foreste decisionali casuali sono un metodo di apprendimento che opera 

costruendo durante il training, un certo numero di alberi decisionali casuali specificato dal 

relativo parametro. La costruzione di nuovi nodi viene ripetuta fino a quando non vengono 

soddisfatti i criteri di arresto. Ogni albero casuale genera una previsione per ogni record 

seguendo i rami dell'albero secondo le regole di split dell’albero stesso e valutando la label. Il 

modello risultante è dato dai modelli di tutti gli alberi casuali creati. Poiché tutte le previsioni 

singole sono considerate ugualmente importanti e si basano su sottoinsiemi del database, la 

previsione risultante tende a variare meno delle previsioni singole. Le Random Forest 

migliorano l'abitudine dei Decision Tree di adattarsi eccessivamente al loro set di 

addestramento. Generalmente la precisione delle Random Forest è migliore rispetto 

all’algoritmo Decision Tree ma, inferiore rispetto ai Gradient Boosted Trees.8 

 
8 
https://docs.rapidminer.com/latest/studio/operators/modeling/predictive/trees/parallel_random_for
est.html 
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Figura 27 Schema Random Forest 

 

3.4.1.5 Gradient Boosted Trees 

I Gradient Boosted Trees così come i Random Forests sono metodi di assemblaggio che 

eseguono la regressione combinando gli output dei singoli alberi. Entrambi abbinano più alberi 

decisionali per ridurre il rischio di overfitting che ogni singolo albero deve affrontare. Tuttavia, 

differiscono nel modo in cui vengono costruiti i singoli alberi e nel modo in cui i risultati 

vengono combinati: mentre i Random Forests utilizzano il bagging9 per costruire alberi 

decisionali indipendenti e combinarli in parallelo, d'altra parte, i Gradient Boosted Trees usano 

un metodo chiamato boosting. Il boosting è un metodo che combina predittori deboli (di solito 

alberi decisionali con una sola divisione, chiamati ceppi decisionali) in maniera sequenziale, 

per cui ogni nuovo albero corregga gli errori del precedente così da ottenere un predittore 

forte con maggior accuratezza. Ad ogni passaggio, viene addestrato un nuovo modello debole 

per prevedere l'errore del modello forte al passaggio a cui si è giunti (“modello attuale”). Per 

"errore" si intende la differenza tra la previsione e la label di regressione e questo viene 

valutato tramite una particolare funzione di perdita scelta in base agli obiettivi del modello. 

Partendo dall’inizio, una volta che si hanno determinati il primo albero e la funzione di perdita 

utilizzata per valutare il modello, verrà aggiunto un secondo albero al modello tale che, 

aggiunto al primo, abbassi la funzione di perdita e quindi l’errore rispetto al primo albero.  

Più in generale, il Gradient Boosted è iterativo, ed ogni iterazione richiama la seguente formula: 

𝐹𝑖 =  𝐹𝑖−1 − 𝑓𝑖−1         ( 8 ) 

Dove:  

• 𝐹𝑖−1 è il modello forte al passaggio i-1; 

• 𝑓𝑖−1  è il modello debole al passaggio i-1. 

 

 
9 Il bagging è una tecnica dell’ambito del Machine Learning in cui più modelli dello stesso tipo vengono 
addestrati su insiemi di dati diversi, ciascuno ottenuto da un insieme di dati iniziale tramite 
campionamento casuale con rimpiazzo (bootstrap). 
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Si tenga presente che ci si sta cercando di muovere nella direzione in cui la funzione di perdita 

diminuisce più velocemente. Matematicamente, questo è dato dalla derivata negativa della 

funzione di perdita rispetto all'output del modello precedente: 

𝑆𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 𝑇𝑟𝑒𝑒 =  −
𝜕 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝜕 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑜𝑢𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙′𝑠 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
      ( 9 ) 

Tra i parametri più importanti che entrano in gioco vi è il tasso di apprendimento (learning 

rate, η) che deve essere scelto in modo tale da non muoversi troppo lontano in nessuna 

direzione nella ricerca del minimo della funzione. Allo stesso tempo, se il tasso di 

apprendimento è troppo basso, porta a modelli migliori aiutando a limitare l'overfitting, ma si 

vede aumentare il tempo di calcolo e il modello potrebbe impiegare troppo tempo per 

convergere alla risposta corretta in quanto sarebbero richieste più iterazioni. Generalmente, 

l'impostazione predefinita è 0,1 e l'intervallo è compreso tra 0,0 e 1,010. Generalizzando, ad 

ogni passaggio “i”, Gradient Boosted Trees produce un modello tale per cui: 

𝐹𝑖 =  𝐹𝑖−1 −  𝜂 
𝜕 𝐿𝑜𝑠𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

𝜕 𝐹𝑖−1
        ( 10 ) 

3.4.2 RapidMiner 

Le informazioni ottenute e le scelte effettuate fino a questo momento devono essere 

implementate per ottenere dei modelli predittivi di valutazione dell’impatto ambientale, 

utilizzando, per esempio, una piattaforma di data science come RapidMiner [23]. 

RapidMiner, precedentemente noto come YALE (Yet Another Learning Environment), è stato 

sviluppato a partire dal 2001 da Ralf Klinkenberg, Ingo Mierswa e Simon Fischer presso l'Unità 

di Intelligenza Artificiale dell'Università Tecnica di Dortmund, Germania. A partire dal 2006, il 

suo sviluppo è stato guidato da Rapid-I, società fondata da Ingo Mierswa e Ralf Klinkenberg 

nello stesso anno. Nel 2007, il nome del software è stato cambiato da YALE a RapidMiner e nel 

2013, la società si è rinominata da Rapid-I a RapidMiner; è stata acquisita da Altair Engineering 

nel settembre 2022. RapidMiner è un software che offre procedure di data mining e machine 

learning che comprendono: caricamento e trasformazione dei dati (estrazione, 

trasformazione), preelaborazione e visualizzazione dei dati, analisi predittiva e modellazione 

statistica, valutazione e implementazione. RapidMiner è scritto nel linguaggio di 

programmazione Java e fornisce una GUI, Graphical User Interface (interfaccia grafica), per 

progettare ed eseguire flussi di lavoro analitici. Questi flussi di lavoro sono chiamati "Processi" 

e sono costituiti da più "Operatori". Ogni operatore esegue una singola attività all'interno del 

processo e l'output di ciascun operatore costituisce l'input di quello successivo. In alternativa, 

il motore può essere richiamato da altri programmi o utilizzato come API. RapidMiner fornisce 

schemi di apprendimento, modelli e algoritmi e può essere esteso utilizzando gli script R e 

Python. 

In questo studio è stata utilizzata un'estensione di RapidMiner Studio che accelera il processo 

di creazione e convalida dei modelli, RapidMiner Auto Model. Auto Model non solo è molto 

performante per ottenere risultati, ma permette anche di capire quegli esiti, perfino per 

modelli come il Deep Learning in cui la logica interna può essere difficile da capire e permette, 

una volta completati i calcoli, di confrontare i risultati dei modelli analizzati.  

 
10 
https://docs.rapidminer.com/latest/studio/operators/modeling/predictive/trees/gradient_boosted_tr
ees.html 
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3.5 Interpretazione del modello 

Dopo aver partizionato il dataset di partenza, addestrato e validato il modello, si possono 

ricavare alcune misure che descrivono la qualità e le performance del modello risultante 

generato mediante RapidMiner. Quest’ultima fase dell’analisi ha come obiettivo quello di 

tradurre ed interpretare i risultati e comparare le possibili opzioni per ottenere la miglior 

predizione circa la stima dell’impatto ambientale. La piattaforma software, inoltre, facilita la 

possibilità di effettuare ulteriori ottimizzazioni una volta ottenuti i risultati entrando all’interno 

del modello e delle operazioni svolte per giungere ad esso.  

3.5.1 Analisi del modello 

Il modello ove è possibile viene rappresentato in forma grafica o nel formato migliore al fine 

di riassumere i vari steps e le principali caratteristiche descrittive del modello stesso. A tal 

proposito, seguono alcune delle principali voci riservate all’analisi dei risultati del modello. 

Weights: mostra quali colonne (features) hanno in generale maggiore influenza sulle previsioni 

del modello. 

Performance: elenca l'accuratezza della previsione del modello e altri criteri di prestazione, a 

seconda del tipo di problema di regressione. Le prestazioni sono calcolate su un set di hold-

out del 40% che non è stato utilizzato per nessuna delle ottimizzazioni eseguite sul modello. 

Questo set di hold-out viene poi utilizzato come input per una validazione multi-hold-out in cui 

si calcolano le prestazioni per sette sottoinsiemi disgiunti. Le prestazioni aventi un valore con 

la più ampia distribuzione e quella con valore più alto vengono eliminate e viene riportata la 

media delle cinque prestazioni rimanenti. Sebbene questa validazione non sia approfondita 

come una Cross Validation, questo approccio raggiunge un buon equilibrio tra tempi di 

esecuzione e qualità della validazione del modello. Alcuni dei parametri di performance 

maggiormente utilizzati sono: 

• Mean Squared Error = errore quadratico medio, conosciuto anche come L2 Loss 

𝑀𝑆𝐸 =  
∑ (𝑥𝑖−𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
        ( 11 ) 

 

• Root Mean Squared Error = la radice dell’equazione (10) fornisce un ulteriore indice 

statistico, ovvero la radice dell'errore quadratico medio (RMSE), nota anche come 

varianza interna. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑ (𝑥𝑖−𝑦𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛

2

        ( 12 ) 

  

• Mean Absolute Error = si tratta di una media aritmetica degli errori assoluti |𝑒𝑖| =

|𝑦𝑖 − 𝑥𝑖|; quindi, misura lo scostamento del valore predetto da quello effettivo (i valori 

dell’attributo label). È spesso conosciuto anche come L1 Loss, e matematicamente 

rappresenta la distanza tra il valore predetto e quello effettivo. Trattandosi di una 

distanza, non esistono valori negativi. 

𝑀𝐴𝐸 =  
∑ |𝑦𝑖−𝑥𝑖)|𝑛

𝑖=1

𝑛
        ( 13 ) 

• Relative Error = è la media aritmetica dell’errore assoluto, cioè lo scostamento della 

previsione dal valore effettivo, diviso per il valore effettivo. Spesso è espresso come 

valore percentuale. 

𝑅𝐸 =  ∑
|𝑦𝑖−𝑥𝑖|

𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1          ( 14 ) 
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• Correlation = più comunemente noto come R, restituisce il coefficiente di correlazione 

tra i valori previsti e quelli dell’attributo label; 

• Coefficient of Determination = noto come 𝑅2, è il quadrato dell’indice di correlazione 

e, misura il legame tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello utilizzato. Se 

si ha a disposizione l’indice di correlazione di Pearson tra due variabili discrete si può 

determinare il coefficiente di determinazione, elevando semplicemente al quadrato 

l’indice di Pearson e viceversa (visto a pagina 8). 𝑅2varia tra - ꝏ e 1:  

o quando è 0 il modello utilizzato offre una stima dei dati non migliore del valore 

medio;  

o quando è 1 il modello rappresenta perfettamente i dati; 

o un modello che riproduce i dati peggio del valore medio ha coefficiente minore 

di 0. 

𝑅2 = 1 − √
∑ (𝑥𝑖−𝑦𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
2𝑛

𝑖=1

        ( 15 )

  

Nella precedenti relazioni: 𝑦𝑖  è il valore predetto, 𝑥𝑖 è il valore effettivo, n il numero di 

vettori d’addestramento  

Optimal Parameters: mostra le prestazioni del modello per diverse impostazioni di parametri, 

solo per i modelli la cui ottimizzazione viene impostata automaticamente. 

Predictions: fornisce una tabella contenente una colonna riguardante i valori predetti per il 

40% delle righe del database iniziale. 

Predictions Chart: mostra le previsioni rispetto ai valori effettivi per il 40% dei casi utilizzati 

per la validazione del modello. Ogni punto visibile in verde in Figura 28, rappresenta una 

previsione specifica e il suo valore reale (noto); più i punti sono vicini alla linea arancione, 

migliore è il modello. 

 

Figura 28 Predictions Chart 

3.5.2 Confronto modelli 

Una volta compresa ed applicata questa metodologia potrebbe essere molto interessante 

confrontare i risultati ottenuti accostando diversi modelli dati gli stessi input oppure, valutare 
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come le prestazioni di un modello possano essere influenzate dai vari parametri e dai dati in 

ingresso stabilendo possibili scenari. 

In letteratura vi sono molte applicazioni in cui la ricerca del modello maggiormente indicato in 

base alla precisione e accuratezza si basa sul confronto dei rispettivi valori associati agli 

indicatori di performance illustrati in precedenza in “3.5.1 Analisi del modello”. 

Antanasijević et al. [14] ad esempio, confronta i modelli ottenuti sulla base di RMSE, MAE, 

MAPE, Kaab et al [24] invece utilizza l’RMSE, MAPE e R^2.  

La piattaforma RapidMiner fornisce al termine dell’analisi, un'interfaccia denominata 

Simulator, facile da usare e che permette in tempo reale di modificare gli input di un modello 

e visualizzare come questi incidano sui risultati mostrando le previsioni per l’attributo scelto. 

L’interfaccia di output è stata progettata per raggiungere tre obiettivi:  

• in primo luogo, permetterà all’utente di capire meglio come il modello giunge alle sue 

conclusioni, anche per i modelli a scatola nera come il Deep Learning; 

• in secondo luogo, esso potrà simulare casi di cui non si conosce il risultato e verificare 

se il modello si comporta come previsto; 

• in terzo luogo, gli utenti possono utilizzare il metodo di ottimizzazione integrato per 

trovare gli scenari di input ottimali al fine di ottenere il risultato desiderato; 

quest'ultimo trasforma i modelli predittivi in modelli prescrittivi.
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4 CASE STUDY 

4.1 Progetto Emobots 

Il progetto Emobots (electric MObility roBOT & Shuttle) sviluppato da Tekne, in collaborazione 

con Joytek, ha come obiettivo quello di superare lo stato dell’arte, che prevede AGV controllati 

da un sistema di controllo centrale, a favore di una maggiore autonomia ed efficienza. L’uso di 

sistemi AGV presenta una serie di benefici come la possibilità di personalizzazione, la 

produzione ininterrotta e la copertura di aree di produzione vaste. Viene prevista anche la 

realizzazione di una navetta elettrica (Shuttle) per il collegamento intraziendale tra due siti 

produttivi, sia per trasporto persone che per logistica (magazzino distribuito tra i due siti). La 

ragione principale per la realizzazione di una navetta elettrica è la sua sostenibilità: permetterà 

infatti di risparmiare sui costi di gestione delle movimentazioni, sfruttando anche la 

disponibilità di generatori elettrici fotovoltaici per la ricarica delle batterie. Viene prevista la 

collaborazione tra l’AGV e lo Shuttle per: operazioni automatiche di carico/scarico merci e il 

trasporto dello stesso AGV da un sito all’altro. La navetta e l’AGV dovranno essere modellati 

ed ottimizzati in termini di uso di componenti in comune (batterie, motorizzazione ecc.) in 

modo da ottimizzare la logistica e la manutenzione, e in generale la sostenibilità della soluzione 

proposta. Il progetto di ricerca e sviluppo e-MOBOTS ha infine l’obiettivo di definire e 

sperimentare un processo sostenibile di utilizzo dei veicoli elettrici per applicazioni Industria 

4.0, identificando un certo numero di casi d’uso, inter ed intra-aziendali, con la possibilità di 

valutare durante il progetto altri casi d’uso di particolare interesse ambientale, anche al di fuori 

dell’ambito industriale (per esempio ambito cittadino, portuale ecc.). 

 

Figura 29 Logo progetto e-MOBOTS 

4.2 Analisi LCA di una navetta industriale 

4.2.1 Descrizione dell’analisi  

Definizione dell’obiettivo  

L’obiettivo dell’analisi è quello di valutare l’impatto ambientale del ciclo di vita di una navetta 

elettrica (Shuttle), in maniera dettagliata in quanto la valutazione viene svolta al termine della 

fase di progettazione e sviluppo del prodotto considerato.  
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Confini del sistema  

I confini del sistema, facendo riferimento alle considerazioni fatte da M. Held et al. [25] 

comprendono:  

• Fase Material   

• Fase d’Uso  

• Fase Manutenzione  

• Fase Fine Vita   

La fase di produzione riferita all’assieme telaio, nella quale si vanno a specificare i singoli 

processi per realizzare i vari componenti, non viene presa in considerazione a causa della 

mancanza di informazioni non pervenute dall’azienda.   

Unità funzionale  

L’unità funzionale consiste nel trasportare passeggeri per 5 giorni alla settimana per 8 anni di 

servizio.   

Categoria di impatto  

Le categorie di impatto scelte sono:   

• Climate change [kg CO2 eq]: capacità di un gas ad effetto serra di influenzare i 

cambiamenti della temperatura media globale dell’aria in un arco temporale di 

100 anni;   

• Human toxicity [kg 1,4-DB eq]: effetti negative sulla salute degli esseri umani 

causati dall’assunzione di sostanze tossiche;   

• Ionizing radiation [kBq U235 eq]: questi sono gli effetti negativi sulla salute 

umana causata da emissioni radioattive; 

• Metal depletion [kg Fe eq];  

• Fossil depletion [kg oil eq].  

Calcolate con il metodo ReCiPe Midpoint (H) V1.12 / Europe Recipe H. [26] 

La scelta di tali categorie di impatto nasce dalle esigenze e dagli obiettivi di questo lavoro 

supportata dalla ricerca di diversi lavori scientifici che consigliano questi indicatori come i più 

rappresentativi nell’analisi di veicoli elettrici [27]. 
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Limiti della trattazione  

Il seguente studio presenta dei limiti dovuti alla mancanza di una collaborazione con l’azienda 

fornitrice del pacco batteria e dei componenti elettronici. Alcune delle informazioni sono state 

reperite da letteratura o ipotizzate, coerentemente con altre informazioni fornite da cataloghi 

e dall’azienda produttrice del veicolo.  

4.2.2 Life Cycle Inventory (LCI)  

Nella fase d’inventario sono stati contabilizzati i flussi dei materiali ed energia in entrata ed in 

uscita e le emissioni legate alla produzione della navetta in esame. Per fare questo è stata 

necessaria una raccolta dei dati eseguita dall’azienda presso il proprio stabilimento produttivo. 

A questi dati primari sono stati ovviamente aggiunti dati calcolati mediante modelli presenti 

all’interno delle banche dati del software; in particolare, sono state utilizzate le informazioni 

all’interno del database Ecoinvent 3.0, uno dei più completi e più utilizzati, soprattutto per 

valutazioni LCA che interessano la regione europea. I dati mancanti invece sono stati reperiti 

da cataloghi o modelli presenti in letteratura [28]. 

4.2.2.1 LCI: Fase Material  

Dai dati forniti da Cataloghi e dall’azienda produttrice del veicolo è stato possibile collezionare 

dati che sono stati raccolti in un serie di tabelle, utili poi per la fase di valutazione. Il veicolo 

viene analizzato suddividendolo in due macrogruppi (Assieme Telaio e Assieme Elettronica), 

quindi anche i dati verranno riorganizzati in questo modo.  

Assieme Elettronica  

Per quanto riguarda l’Assieme Elettronica, vengono elencati tutti i componenti e la rispettiva 

massa in kg (Tabella 3) necessaria per il calcolo degli impatti in SimaPro, secondo le ipotesi 

assunte da L. Manuguerra [28]. 

ASSIEME ELETTRONICA 

Massa totale 381 kg   

COMPONENTI NUMERO 

MASSA SINGOLO 

[kg] 

MASSA TOTALE 

[kg] 

Pacco batteria 2 130 260 

Motore 1 55 55 

Componentistica 

elettronica 

Vehicle control unit 1 3,5 3,5 

Charger 1 7,5 7,5 

Converter 1 5 5 

Controller 1 16,5 16,5 

Power Distribution Box 1 16,5 16,5 

Batteria 12V 1 1,5 1,5 

Altri (Materiale 

elettronico) 1 5 5 

Altri (Cavi) 1 10 10 

Tabella 9 LCI Assieme Elettronica 
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Assieme Telaio  

I dati forniti dall’azienda riguardano 500 componenti i quali sono stati raggruppati nelle 

rispettive parti di assieme le quali sono state rappresentate con le relative masse nella Tabella 

10. La massa complessiva dell’Assieme Telaio dalle informazioni ricevute è pari a 1047 kg.  

 

Rif. Parte Massa (kg) 

1 PIANALE  282,4 

2 SUPPORTO SOSPENSIONI POSTERIORI 24,4 

3 TRAVERSA ANTERIORE BRACCETTI 12,6 

4 SUPPORTO ANTERIORE SX 4,25 

5 SUPPORTO ANTERIORE DX 4,95 

6 SUPPORTO POSTERIORE SX 3,75 

7 SUPPORTO POSTERIORE DX 3,75 

8 SUPPORTO BATTERIA  30,5 

9 SUPPORTO SILENT BLOCK 1 3,8 

10 SUPPORTO SILENT BLOCK 2 1,7 

11 COPERCHIO SUPERIORE BATTERIA 18,9 

12 COPERTURA MOTORE RIDUTTORE 7 

13 BRACCETTO INFERIORE POSTERIORE 17,6 

14 BRACCETTO INFERIORE ANTERIORE 17,6 

15 SUPPORTO SEDILE ZONA MOTORE 6,7 

16 FIANCATA SX 55,7 

17 FIANCATA DX 32,4 

18 TETTO 62,98 

19 PANNELLO POSTERIORE 12,9 

20 SUPPORTO SILENT BLOCK 3 1,6 

21 TESTATA POSTERIORE 22,08 

22 CARTER COMANDI LATO SX AUTISTA 8,35 

23 COPERTURA TETTO 88,4 

24 COPERTURA TETTO POSTERIORE 9 

25 TESTATA ANTERIORE 27,45 

26 RIVESTIMENTO ESTERNO 105,4 

27 RIVESTIMENTO INTERNO 121,6 

28 RIVESTIMENTO PIANALE 57,2 

29 SUPPORTO GANCIO DI TRAINO 1,8 

Tabella 10 BOM Assieme Telaio 
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Conoscendo le masse e i materiali di ciascun componente dell’Assieme Telaio è possibile 

conoscere la composizione in percentuale di ciascun materiale nel telaio (Tabella 11).  

ASSIEME TELAIO 

Massa totale 1047 Kg 

MATERIALI VALORE MASSA [Kg] 

Acciaio 86% 901 

Plastica 4% 40 

Alluminio 10% 106 

Tabella 11 LCI Assieme Telaio  

La modellazione è stata svolta scegliendo banche dati di tipo “system” ovvero le informazioni 

sono set di dati aggregati senza dati di incertezza e l’allocazione di tipo “default”. Gli opportuni 

dataset di riferimento scelti per ogni voce di materiale dal database Ecoinvent 3.0 vengono 

illustrati in Tabella 12, dove vediamo che sono stati scelti processi “market for” in quanto non 

si hanno informazioni specifiche circa il fornitore ed includono anche le attività di trasporto. È 

stato ipotizzato lo scenario in cui la produzione dei materiali possa avvenire ovunque nel 

mondo. 

 

Tabella 12 Dataset Assieme Telaio 

4.2.2.2 LCI: Fase d’Uso  

Le informazioni che devono essere raccolte relativamente alla fase d’uso hanno come obiettivo 

quello di ottenere un risultato medio dei kWh consumati per km percorso (kWh/km). 

Moltiplicando questo valore con i km totali percorsi nell’intera vita del veicolo permette di 

ottenere il consumo energetico complessivo che a sua volta permetterà di valutare l’impatto 

ambientale dovuto all’energia elettrica consumata. L’azienda ha specificato che il veicolo verrà 

utilizzato per turni di 8 ore al giorno per 5 giorni a settimana per 8 anni di vita, durante i quali 

non è prevista la sostituzione della batteria che terminerà la sua vita insieme al veicolo. Si stima 

MATERIALE DATASET

Acciaio

S3555JR (Fe510) Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, S

Domex 700 /Acciaio strutturale Steel, low-alloyed {GLO}| market for | Alloc Def, S

S235JR (Fe360B) Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, S

tubolare 40x30x2 AISI304 Chromium steel pipe {GLO}| market for | Alloc Def, S

lamiera zincata Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, S

Alluminio

alluminio Aluminium, primary, liquid {GLO}| market for | Alloc Def, S

anticorodal Aluminium, cast alloy {GLO}| market for | Alloc Def, S

Plastica

lexan spessore 5 Polycarbonate {GLO}| market for | Alloc Def, S
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che il veicolo verrà utilizzato per 250 giorni all’anno. La distanza prevista che il veicolo durante 

la sua vita utile deve percorrere senza sostituire il pacco batteria è di 106000 km.  

Cicli guida 

Per questo studio è stato scelto un ciclo guida fornito dal WLTP. I cicli di prova WLTP sono 3, 

classificati in base rapporto potenza/peso: nella Classe 1 troviamo veicoli con rapporto 

potenza/peso inferiore a 22 kW/tonnellata; la Classe 2 è riservata a veicoli fra 22 e 34 kW/t; 

la Classe 3 include vetture con rapporto kW/t maggiore di 34. Il PWR11, che per questo veicolo 

è inferiore a 22 kW/tonnellata, consiglia di utilizzare il WLTC classe 1. Poiché l’azienda ha 

indicato che il veicolo per il progetto può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, si ha 

a disposizione un ciclo guida personalizzato derivato dal ciclo guida WLTC classe 1 a scalato in 

maniera tale da rispettare questo vincolo (Figura 30). Questo ciclo è coerente con lo scopo del 

veicolo di muoversi in un ambito industriale. Il ciclo guida preso dal WLTC è valutato in piano.  

 

 

Figura 30 Ciclo guida personalizzato 

 

 

 

 

 
11 Power to weight ratio (PWR) 
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Definito il ciclo di guida personalizzato, il consumo stimato a pieno carico (Tabella 13) della 

navetta elettrica in analisi è di 0,281 kWh/km [28]. 

 

Tabella 13 Carico Fase d'Uso  

Il consumo medio cresce all’aumentare del carico, quindi del peso complessivo del mezzo e 

con uno stile di guida che richiede delle velocità più elevate. Uno stile aggressivo può 

aumentare il consumo di energia del 47%.  [8]  

Mix Energetico 

Definito il consumo totale di energia elettrica, per valutare l’impatto ambientale della fase 

d’uso, è necessario definire il Mix Energetico di riferimento. Nel caso studio l’insieme di fonti 

energetiche utilizzate per la produzione di energia elettrica sono quelle dello scenario italiano, 

rappresentato in Figura 31. 

 

Figura 31 Mix Energetico, Italia 2020 

4.2.2.3 LCI: Fase Manutenzione  

La Fase di Manutenzione solitamente viene esaminata all’interno della Fase d’Uso, nel caso dei 

veicoli elettrici si preferisce considerarla separatamente in quanto assume una certa rilevanza 

poiché comprende anche l’operazione di sostituzione del pacco batteria durante la vita utile 

del veicolo. In questo studio non è prevista la sostituzione della batteria negli otto anni di vita 

considerati, di conseguenza questa fase non risulta rilevante all’interno del presente caso. 

Carbone
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43%
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11%
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33%

Mix Energetico, Italia 2020
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4.2.2.4 LCI: Fase Fine Vita  

La Tabella 14 mostra le percentuali ipotizzate per ciascun materiale dell’Assieme Telaio circa i 

possibili scenari di smaltimento. In particolare, per i seguenti materiali viene previsto un 

trattamento di riciclo, scelto tra quelli a disposizione nel database di SimaPro; ciò che rimane 

e non viene inviato al trattamento, viene mandato in discarica.   

Trattamento Fine Vita - Assieme Telaio 

% Acciaio 85% Riciclo 

% Alluminio 85% Riciclo 

% Plastica 50% Riciclo 

Tabella 14 Trattamento Fine Vita, Assieme Telaio 

  

4.2.3 Valutazione degli impatti (VdI)  

4.2.3.1 VdI: Totale 

Totale 

Si propongono ora i grafici e le tabelle con i risultati della Valutazione degli Impatti relative al 

ciclo di vita della navetta nelle fasi in cui è stata modellata. Dal grafico in Figura 32 si può notare 

come complessivamente per le categorie Climate change, Ionizing radiation e Fossil depletion 

l’impatto maggiore è dovuto alla Fase d’Uso questo perché, come ben confermato in 

letteratura, viene influenzata in maniera rilevante dal Mix Energetico. La Fase Material va 

invece a contribuire fortemente agli impatti relativi alle categorie Human toxicity e Metal 

depletion.  

 

Figura 32 LCA Totale 
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Distanza prevista [km] 106000     

Ciclo Guida PERSONALIZZATO     
Consumo (Carico 100%) 

[kWh/km] 0,281     

Mix energetico Italiano     

LCA COMPLESSIVO 

Categoria d'impatto Fase Material Fase d'Uso 

Fase 

Manutenzione 

Fase Fine 

Vita Totale 

Climate change [kg CO2 

eq] 9244 17951 2389 -3960 25625 

Human toxicity [kg 1,4-

DB eq] 29513 13579 925 -1219 42799 

Ionizing radiation [kBq 

U235 eq] 948 1840 421 -86 3123 

Metal depletion [kg Fe 

eq] 13219 770 206 -916 13279 

Fossil depletion [kg oil 

eq] 2287 5559 1066 -793 8118 

Tabella 15 LCA Totale 

4.2.3.2 VdI Fase Material 

La successiva valutazione può essere fatta relativamente alla Fase Material (Figura 33), la quale 

è composta dall’Assieme Telaio e dall’Assieme Elettronica; quest’ultimo benché rappresenti 

una percentuale in massa minore rispetto al Telaio, corrisponde ad un maggior impatto per 

quanto riguarda tutte e cinque le categorie. Questo è in linea con il fatto che l’estrazione dei 

metalli necessari e tutti i processi che seguono la lavorazione e l’assemblaggio di queste parti 

elettroniche sono molto più impattanti in termini di emissioni e di consumo delle materie 

prime rispetto alle più semplici parti del Telaio. 
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Figura 33 LCA Fase Material, Totale 

FASE MATERIAL  

Categoria d'impatto ASSIEME TELAIO ASSIEME ELETTRONICA TOTALE 

Massa [kg] 1047 381 1428 

Climate change [kg CO2 eq] 3522,6 5722 9245 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 1444,4 28069 29513 

Ionizing radiation [kBq U235 eq] 201,8 746 948 

Metal depletion [kg Fe eq] 4263,1 8956 13219 

Fossil depletion [kg oil eq] 786,7 1500 2287 

Tabella 16 LCA Fase Material, Totale 

 

Assieme Telaio  

Nonostante l’Assieme Elettronica si è visto essere la voce maggiormente impattante, la 

valutazione prosegue entrando nel dettaglio dell’Assieme Telaio (Figura 34), di cui si 

conoscono le quantità e i materiali di ogni singolo componente. 
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Figura 34 LCA Fase Material, Assieme Telaio 
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eq] 
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1,4-DB eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq U235 

eq] 

Metal 

depletion 

[kg Fe eq] 

Fossil 

depletion 

[kg oil eq] 

Totale 1047 3523 1444 202 4263 787 

Pianale 282 501 167 17 324 90 

Rivestimento Interno 122 265 66 8 151 47 

Rivestimento Esterno 105 686 352 38 36 181 

Copertura Tetto 88 524 160 24 695 137 

Tetto 63 312 176 31 858 72 

Rivestimento Pianale 57 125 31 4 71 22 

Fiancata Sx 56 266 150 26 731 61 

Fiancata Dx 32 160 90 16 441 37 

Supporto Batteria 31 66 17 2 38 12 

Testata Anteriore 27 136 77 13 374 31 

Supporto Sospensioni 

Posteriori 24 53 13 2 30 9 
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Testata Posteriore 22 100 57 10 274 23 

Coperchio Superiore Batteria 19 41 10 1 24 7 

Braccetto Inferiore Anteriore 18 38 10 1 22 7 

Braccetto_Inferiore_Posteriore 18 38 10 1 22 7 

Pannello_Posteriore 13 28 7 1 16 5 

Traversa Anteriore Braccetti 13 27 7 1 16 5 

Copertura Tetto Posteriore 9 52 18 3 82 13 

Carter Comandi Lato Sx Autista 8 18 5 1 10 3 

Copertura Motore Riduttore 7 15 4 0 9 3 

Supporto Sedile Zona Motore 7 15 4 0 8 3 

Supporto_Anteriore_Dx 5 11 3 0 6 2 

Supporto Anteriore Sx 4 9 2 0 5 2 

Supporto_Silent_Block_1 4 8 2 0 5 1 

Supporto Posteriore Dx 4 8 2 0 5 1 

Supporto Posteriore Sx 4 8 2 0 5 1 

Supporto Gancio di Traino 2 4 1 0 2 1 

Supporto_Silent_Block_2 2 4 1 0 2 1 

Supporto Silent Block 3 2 3 1 0 2 1 

Tabella 17 LCA Fase Material, Assieme Telaio 

 

Dal momento che l’Assieme Telaio è composto da numerosi sottoassiemi si è scelto di 

esplicitare quelli che hanno maggior rilevanza sull’impatto totale di cui seguiranno i grafici.  

Per quanto riguarda la Copertura Tetto e la Copertura Tetto Posteriore (Figura 35,Figura 36), 

si evince come il Lexan abbia valori elevati di impatto per le voci Climate change e Fossil 

depletion, questo può essere associato al ciclo di produzione del Policarbonato che ha un saldo 

molto negativo in termini di CO2 e di consumo di fonti non rinnovabili. Mentre relativamente 

alle altre tre categorie la quasi totalità del contributo è da attribuire ai componenti in acciaio 

per via delle attività estrattive e di trasformazione legate ad esso. 
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Figura 35 LCA Fase Material, Copertura Tetto 

COPERTURA TETTO 

Categoria d'impatto Totale 

Centina 

Copertura 

Controcornice 

Copertura Tetto 

Corrente 

Copertura Tetto 

Lexan 

Copertura Tetto 

Massa [kg] 88 11 19 21 37 

Climate change [kg 

CO2 eq] 524 55 84 91 293 

Human toxicity [kg 1,4-

DB eq] 160 31 51 55 23 

Ionising radiation [kBq 

U235 eq] 24 6 9 9 0 

Metal depletion [kg Fe 

eq] 695 153 260 282 0 

Fossil depletion [kg oil 

eq] 137 13 20 22 82 

Tabella 18 LCA Fase Material, Copertura Tetto 
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Figura 36 LCA Fase Material, Copertura Tetto Posteriore 

 

COPERTURA TETTO POSTERIORE 

Categoria 

d'impatto 

Total

e 

Centina 

Copertura 

Tetto 

Controcornice 

Copertura Tetto 

Posteriore 

Corrente 

Copertura Tetto 

Posteriore 

Lexan Copertura 

Tetto Posteriore 

Massa [kg] 9 3 2 2 3 

Climate change 

[kg CO2 eq] 52 14 7 7 24 

Human toxicity 

[kg 1,4-DB eq] 18 8 4 4 2 

Ionising 

radiation [kBq 

U235 eq] 3 1 1 1 0 

Metal depletion 

[kg Fe eq] 82 38 22 22 0 

Fossil depletion 

[kg oil eq] 13 3 2 2 7 

Tabella 19 LCA Fase Material, Copertura Tetto Posteriore 

 

Per la maggior parte dei sottoassiemi che seguono, i grafici evidenziano un andamento del 

contributo in percentuale dei singoli componenti alle categorie d’impatto analizzate, che segue 

quello della loro presenza in termini di massa. Questo può essere spiegato al fatto che le parti 

sono state progettate e realizzate utilizzando componenti per lo più dello stesso materiale. 
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Figura 37 LCA Fase Material, Fiancata Destra 
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 Massa 

Climate 

change 

[kg CO2 

eq] 

Human 

toxicity 

[kg 1,4-

DB eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq 

U235 eq] 

Metal 

depletion 

[kg Fe eq] 

Fossil 

depletion 

[kg oil eq] 

Totale 32 160 90 16 441 37 

Corrente 1_17 2 8 5 1 23 2 

Corrente 2_17 3 14 8 1 38 3 

Corrente 3_17 3 15 8 1 41 3 

Corrente 4_17 2 8 4 1 22 2 

Corrente 5_17 0 2 1 0 5 0 

Corrente 6_17 2 10 6 1 27 2 

Montante 1_17 9 45 25 4 123 10 

Montante 2_17 5 25 14 3 69 6 

Montante Inferiore_17 1 5 3 0 14 1 

Montante Parafango 1_17 2 12 7 1 33 3 

Montante Parafango 2_17 2 10 6 1 27 2 

Montante Parafango 3_17 1 4 2 0 11 1 

Traversa 1 0 1 1 0 3 0 

Traversa 2 0 2 1 0 5 0 

Tabella 20 Fase Material, Fiancata Destra 
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Figura 38 Fase Material, Fiancata Sinistra 
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  Massa 

Climate 

change 

[kg CO2 

eq] 

Human 

toxicity 

[kg 1,4-

DB eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq 

U235 eq] 

Metal 

depletion 

[kg Fe 

eq] 

Fossil 

depletion 

[kg oil eq] 

Totale 56 266 150 26 731 61 

Corrente 1 3 14 8 1 38 3 

Corrente 2 3 15 8 1 41 3 

Corrente 3 3 13 8 1 37 3 

Corrente 4 7 35 20 3 95 8 

Corrente 5 4 21 12 2 57 5 

Corrente 6 2 11 6 1 30 3 

Montante 1 6 30 17 3 82 7 

Montante 2 9 42 24 4 116 10 

Montante 3 1 6 3 1 16 1 

Montante 4 6 28 16 3 76 6 

Montante Inferiore 1 4 2 0 11 1 

Montante Parafango 1 2 12 7 1 33 3 

Montante Parafango 2 2 10 6 1 27 2 

Montante Parafango 3 1 4 2 0 11 1 

Traversa Di Rinforzo 1 1 6 4 1 18 1 

Traversa Di Rinforzo 2 3 16 9 2 44 4 

Traversa Di Rinforzo 3 2 10 6 1 27 2 

Tabella 21 Fase Material, Fiancata Sinistra 
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Figura 39 Fase Material, Pianale 
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eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq 

U235 

eq] 
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[kg Fe eq] 
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depletion 

[kg oil 

eq] 

Totale 282 501 167 17 324 90 

Boccola 1 2 3 1 0 2 1 

Boccola 2 1 3 1 0 1 0 

Cornice Di Rinforzo 1 3 6 2 0 3 1 

Cornice Di Rinforzo 2 2 3 1 0 2 1 

Corrente Laterale 1 4 9 2 0 5 2 

Corrente Laterale 2 8 17 4 1 10 3 

Corrente Laterale 3 6 14 3 0 8 2 

Corrente Laterale 4 7 15 4 0 9 3 

Corrente Panca 1 2 1 0 1 0 

Montante Panca 3 6 2 0 3 1 

Piatto Di Rinforzo 1 19 17 24 1 28 4 

Piatto Di Rinforzo 2 21 19 26 1 31 4 

Rinforzo Longherone 1 1 2 0 0 1 0 

Rinforzo Longherone 2 2 5 1 0 3 1 

Rinforzo Longheroni 5 12 3 0 7 2 

Rinforzo Supporto 

Sedile 1 2 5 1 0 3 1 
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Supporto Posteriore Ruota
Supporto Legno 3
Supporto Legno 2
Supporto Legno 1
Supporto Anteriore Ammortizzatore
Supporto Ammortizzatore Posteriore
Supporto
Staffa Sedile
Rinforzo Supporto Sedile Anteriore
Rinforzo Supporto Sedile 5
Rinforzo Supporto Sedile 4
Rinforzo Supporto Sedile 3
Rinforzo Supporto Sedile 2
Rinforzo Supporto Sedile 1
Rinforzo Longheroni
Rinforzo Longherone 2
Rinforzo Longherone 1
Piatto Di Rinforzo 2
Piatto Di Rinforzo 1
Montante Panca
Corrente Panca
Corrente Laterale 4
Corrente Laterale 3
Corrente Laterale 2
Corrente Laterale 1
Cornice Di Rinforzo 2
Cornice Di Rinforzo 1
Boccola 2
Boccola 1



Case study 

Rinforzo Supporto 

Sedile 2 3 7 2 0 4 1 

Rinforzo Supporto 

Sedile 3 1 3 1 0 2 1 

Rinforzo Supporto 

Sedile 4 3 7 2 0 4 1 

Rinforzo Supporto 

Sedile 5 2 4 1 0 2 1 

Rinforzo Supporto 

Sedile Anteriore 2 5 1 0 3 1 

Staffa Sedile 1 3 1 0 1 0 

Supporto 1 3 1 0 1 0 

Supporto 

Ammortizzatore 

Posteriore 1 2 1 0 1 0 

Supporto Anteriore 

Ammortizzatore 1 2 1 0 1 0 

Supporto Legno 1 1 1 0 0 1 0 

Supporto Legno 2 0 0 0 0 0 0 

Supporto Legno 3 0 1 0 0 0 0 

Supporto Posteriore 

Ruota 1 3 1 0 1 0 

Supporto Posteriore 

Ruota Dx 4 8 2 0 4 1 

Supporto Posteriore 

Ruota Sx 4 8 2 0 4 1 

Supporto Ruota 

Anteriore 1 6 13 3 0 7 2 

Supporto Ruota 

Anteriore 2 1 1 0 0 1 0 

Supporto Ruota 

Anteriore Dx 11 24 6 1 14 4 

Supporto Ruota 

Anteriore Sx 3 6 2 0 3 1 

Supporto Sedile 1 8 16 4 0 9 3 

Supporto Sedile 2 5 12 3 0 7 2 

Supporto Sedile 3 20 44 11 1 25 8 

Supporto Sedile 4 9 19 5 1 11 3 

Supporto Sedile 5 3 6 1 0 3 1 

Supporto Sedile 6 24 52 13 2 30 9 

Supporto Sedile 7 7 16 4 0 9 3 

Traversa Centrale 34 73 18 2 42 13 

Traversa Laterale 40 86 22 3 49 15 

Tabella 22 Fase Material, Pianale 
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Figura 40 Fase Material, Rivestimento Pianale 
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Massa 

Climate 

change [kg 

CO2 eq] 

Human 

toxicity 

[kg 

1,4-DB 

eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq U235 

eq] 

Metal 

depletion [kg 

Fe eq] 

Fossil 

depletion [kg 

oil eq] 

Totale 
 

57 125 31 4 71 22 

Cerchio Posteriore 
 

2 5 1 0 3 1 

Coperchio 

Parafango 

Anteriore 

 

0 0 0 0 0 0 

Copertura 

Anteriore Dx Barra 

Torsione 

 

2 4 1 0 2 1 

Copertura 

Anteriore Sx Barra 

Torsione 

 

2 4 1 0 2 1 

Copertura Panca 

Asse Posteriore 

 

9 20 5 1 12 4 

Copertura 

Posteriore Barra 

Di Torsione 1 

 

4 9 2 0 5 2 

Copertura 

Posteriore Barra 

Di Torsione 2 

 

1 3 1 0 1 0 
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LCA Fase Material, Rivestimento Pianale
Tappo Parafango Anteriore

Supporto Sedile Sx

Supporto Sedile Dx

Supporto Piantone Sterzo

Supporto Distributore Idroguida

Parafango Posteriore Sx

Parafango Posteriore Dx

Parafango Anteriore Sx

Parafango Anteriore Dx

Distanziale Distributore Idroguida

Copertura Posteriore Sx Barra Torsione

Copertura Posteriore Dx Barra Torsione

Copertura Posteriore Barra Di Torsione 2

Copertura Posteriore Barra Di Torsione 1

Copertura Panca Asse Posteriore

Copertura Anteriore Sx Barra Torsione

Copertura Anteriore Dx Barra Torsione

Coperchio Parafango Anteriore

Cerchio Posteriore
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Copertura 

Posteriore Dx 

Barra Torsione 

 

2 4 1 0 2 1 

Copertura 

Posteriore Sx 

Barra Torsione 

 

2 4 1 0 2 1 

Distanziale 

Distributore 

Idroguida 

 

0 1 0 0 0 0 

Parafango 

Anteriore Dx 

 

7 15 4 0 9 3 

Parafango 

Anteriore Sx 

 

7 15 4 0 9 3 

Parafango 

Posteriore Dx 

 

5 11 3 0 6 2 

Parafango 

Posteriore Sx 

 

5 11 3 0 6 2 

Supporto 

Distributore 

Idroguida 

 

1 2 1 0 1 0 

Supporto Piantone 

Sterzo 

 

2 4 1 0 2 1 

Supporto Sedile 

Dx 

 

2 3 1 0 2 1 

Supporto Sedile 

Sx 

 

2 3 1 0 2 1 

Tappo Parafango 

Anteriore 

 

2 4 1 0 2 1 

Tabella 23  Fase Material, Rivestimento Pianale 
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Figura 41  Fase Material, Rivestimento Esterno 

RIVESTIMENTO ESTERNO 

Categoria 

d'impatto Totale 

Cornice 

Tetto 1 

Cornice 

Tetto 2 

Fascia 

Laterale 

Dx 

Pannello 

Anteriore 

Dx 

Pannello 

Anteriore 

Sx 

Pannello 

Posteriore 

Dx 

Pannello 

Posteriore 

Sx 

Tetto 

Anteriore 

Dx 

Tetto 

Anteriore 

Sx 

Tetto 

Posteriore 

Dx 

Tetto 

Posteriore 

Sx 

Massa [kg] 105 1 2 1 11 27 9 24 7 7 8 8 

Climate 

change [kg 

CO2 eq] 686 7 16 7 72 176 59 156 46 46 52 52 

Human 

toxicity [kg 

1,4-DB eq] 352 3 8 3 37 90 30 80 23 23 27 27 

Ionising 

radiation 

[kBq U235 

eq] 38 0 1 0 4 10 3 9 3 3 3 3 

Metal 

depletion [kg 

Fe eq] 36 0 1 0 4 9 3 8 2 2 3 3 

Fossil 

depletion [kg 

oil eq] 181 2 4 2 19 46 15 41 12 12 14 14 

Tabella 24  Fase Material, Rivestimento Esterno 
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Figura 42  Fase Material, Rivestimento Interno 

 

RIVESTIMENTO INTERNO 

Categoria 

d'impatto Totale 

Copertura 

Correnti 

Sup. Ant. 

Dx 

Copertura 

Correnti 

Sup. Ant. 

Sx 

Copertura 

Correnti 

Sup. 

Post. Dx 

Copertura 

Correnti 

Sup. 

Post. Sx 

Rivestimento 

Int. Ruota 

Posteriore 

Dx 

Rivestimento 

Interno Dx 1 

Rivestimento 

Interno Dx 2 

Rivestimento 

Interno 

Ruota 

Anteriore Dx 

Rivestimento 

Interno Sx 1 

Rivestimento 

Interno Sx 2 

Massa 

[kg] 121,6 9,4 9,4 11,0 11,0 8,6 1,0 2,8 7,0 32,5 29,0 

Climate 

change 

[kg CO2 

eq] 264,8 20,4 20,4 24,0 24,0 18,7 2,2 6,1 15,2 70,8 63,2 

Human 

toxicity 

[kg 1,4-

DB eq] 66,5 5,1 5,1 6,0 6,0 4,7 0,5 1,5 3,8 17,8 15,9 

Ionising 

radiation 

[kBq 

U235 eq] 8,1 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,1 0,2 0,5 2,2 1,9 

Metal 

depletion 

[kg Fe 

eq] 151,4 11,6 11,6 13,7 13,7 10,7 1,2 3,5 8,7 40,5 36,1 

Fossil 

depletion 

[kg oil eq] 47,1 3,6 3,6 4,3 4,3 3,3 0,4 1,1 2,7 12,6 11,2 

Tabella 25 Fase Material, Rivestimento Interno 
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Figura 43 Fase Material, Supporto Batteria 

 

SUPPORTO BATTERIA 

Categoria d'impatto Totale Supporto Batteria 1 Supporto Batteria 2 Supporto Batteria 3 

Massa [kg] 30,5 1,6 3,9 25,0 

Climate change [kg CO2 eq] 66,4 3,5 8,5 54,4 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 16,7 0,9 2,1 13,7 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 2,0 0,1 0,3 1,7 

Metal depletion [kg Fe eq] 38,0 2,0 4,9 31,1 

Fossil depletion [kg oil eq] 11,8 0,6 1,5 9,7 

Tabella 26 Fase Material, Supporto Batteria 
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Figura 44 LCA Fase Material, Testata Anteriore 
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  Massa 

Climate 

change 

[kg CO2 

eq] 

Human 

toxicity [kg 

1,4-DB eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq U235 

eq] 

Metal 

depletion 

[kg Fe eq] 

Fossil 

depletion 

[kg oil eq] 

Totale 27 136 77 13 374 31 

Centina Superiore 2 11 6 1 31 3 

Corrente 1_25 1 5 3 0 14 1 

Corrente 2_25 2 7 4 1 20 2 

Montante 

Laterale_25 6 32 18 3 87 7 

Piastra Interfaccia 

Fendinebbia 0 1 1 0 4 0 

Traversa 1_25 1 3 2 0 8 1 

Traversa 2_25 2 9 5 1 25 2 

Traversa Anteriore 1 4 20 11 2 54 5 

Traversa Anteriore 2 0 1 0 0 2 0 

Traversa Anteriore 3 0 1 1 0 4 0 

Traversa Anteriore 4 1 4 2 0 11 1 
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Traversa Centrale 

1_25 0 2 1 0 5 0 

Traversa Centrale 

2_25 0 1 1 0 4 0 

Traversa Centrale 

3_25 2 11 6 1 31 3 

Traversa Superiore 

1_25 0 1 1 0 3 0 

Traversa Superiore 

2_25 2 11 6 1 31 3 

Traversa 

Verticale_25 3 14 8 1 38 3 

Tabella 27 LCA Fase Material, Testata Anteriore 

 

 

Figura 45 LCA Fase Material, Testata Posteriore 
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  Massa 

Climate 

change 

[kg 

CO2 

eq] 

Human 

toxicity 

[kg 

1,4-DB 

eq] 

Ionising 

radiation 

[kBq 

U235 

eq] 

Metal 

depletion 

[kg Fe eq] 

Fossil 

depletion 

[kg oil 

eq] 

Totale 22 100 57 10 274 23 

Centina Superiore_21 2 11 6 1 31 3 

Corrente 2_21 2 7 4 1 20 2 

Corrente 1_21 1 5 3 0 14 1 

Disco Finale 0 1 0 0 0 0 

Montante Laterale 6 32 18 3 87 7 

Rondella Fanale 0 0 0 0 0 0 

Traversa 2 3 2 0 8 1 

Traversa Centrale 1 0 2 1 0 5 0 

Traversa Centrale 2 0 1 1 0 4 0 

Traversa Centrale 3 2 11 6 1 31 3 

Traversa Superiore 1_21 0 1 1 0 3 0 

Traversa Superiore 2_21 2 11 6 1 31 3 

Traversa Verticale 3 14 8 1 38 3 

Tabella 28 LCA Fase Material, Testata Posteriore 
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Figura 46 LCA Fase Material, Tetto 

TETTO 

Categoria d'impatto Totale 

Corrente 

1_18 

Corrente 

2_18 

Traversa Superiore 

1 

Traversa Superiore 

2 

Traversa Superiore 

3 

Massa [kg] 63 22 3 24 14 0 

Climate change [kg CO2 eq] 312 107 17 119 68 1 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 176 60 9 67 39 1 

Ionising radiation [kBq U235 

eq] 31 11 2 12 7 0 

Metal depletion [kg Fe eq] 858 294 46 327 188 2 

Fossil depletion [kg oil eq] 72 25 4 27 16 0 

Tabella 29 LCA Fase Material, Tetto 

 

4.2.4 Interpretazione dei risultati 

4.2.4.1 Focus Material 

Dai risultati ottenuti (Figura 47), è possibile osservare che l’incidenza maggiore sugli impatti è 

data dall’Acciaio, principalmente perché presente in maggior quantità tra i materiali che 

compongono il Telaio, seguito dall’Alluminio. Il Policarbonato ha valori di impatto per le voci 

Climate change e Fossil depletion in ogni modo importanti nonostante contribuisca in massa 

solamente per il 4%, questo può essere associato al ciclo di produzione che ha un saldo molto 

negativo in termini di CO2 e di consumo di fonti non rinnovabili. Per l’acciaio invece incidono 

negativamente le attività estrattive e di trasformazione. Per quanto riguarda l’Alluminio va 
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detto che è stato scelto alluminio primario, pertanto, sarebbe possibile ridurne l’impatto e 

quindi compiere una scelta più sostenibile, utilizzando quello da riciclo. 

 
Figura 47 Materiali Assieme Telaio 

 

MATERIALI ASSIEME TELAIO 

Categoria d'impatto Totale Acciaio Alluminio Policarbonato 

Massa [kg] 1047 901 106 40 

Climate change [kg CO2 eq] 3806 2802 687 316 

Human toxicity [kg 1,4-DB eq] 1620 1242 353 25 

Ionising radiation [kBq U235 eq] 225 186 38 0 

Metal depletion [kg Fe eq] 4914 4878 36 0 

Fossil depletion [kg oil eq] 849 579 181 89 

Tabella 30 Materiali Assieme Telaio 

 

In Figura 48, vengono mostrati nello specifico gli impatti relativi a ciascuna tipologia di acciaio 

utilizzato per la realizzazione dell’Assieme Telaio. Gli elementi tubolari in AISI 304 sono quelli 

più rilevanti dal punti di vista ambientale in quanto l’acciaio inossidabile di per sé, per via della 

maggior presenza di elementi in lega come Cromo e Nichel, impatta maggiormente rispetto ad 

un acciaio non legato o basso legato.  
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Figura 48 Materiali Assieme Telaio, Acciaio 

 

Materiali Assieme Telaio, Acciaio 

Categoria d'impatto Totale 

Acciaio non 

legato 

Acciaio 

strutturale 

lamiera 

AISI304 

tubolare 

AISI304 

Massa [kg] 901 587 40 65 209 

Climate change [kg CO2 

eq] 2802 1314 74 353 1062 

Human toxicity [kg 1,4-

DB eq] 1242 330 101 213 599 

Metal depletion [kg Fe 

eq] 4878 751 117 1089 2920 

Fossil depletion [kg oil 

eq] 579 234 15 85 245 

Tabella 31 Materiali Assieme Telaio, Acciaio 

4.2.4.2 Focus Fase d’Uso 

In Figura 49 si vanno a valutare i contributi alle varie categorie di impatto ambientale da parte 

della Fase d’Uso della navetta a pieno carico, considerando il Mix Energetico Italiano e 

mettendo a confronto i due cicli guida. Dal grafico in si nota che questa fase incide 

maggiormente sul Climate change mentre le emissioni di particolato (freni, strada e ruote) 

contribuiscono in una buona parte solo nella categoria Human toxicity; tra l’altro queste 

emissioni sono uguali per entrambi i cicli guida, in quanto dipendono dalla distanza percorsa 

cioè la stessa. Più in generale, all’aumentare del consumo medio del ciclo guida aumenta anche 

l’impatto nelle categorie. 
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Figura 49 LCA Fase d'Uso 

 

Distanza prevista [km] 106000     
Ciclo Guida PERSONALIZZATO WLTC CLASS 1 a    
Consumo (Carico 100%) 

[kWh/km] 0,281 0,386    
Mix energetico Italiano     

LCA Fase d'Uso 

Categoria Impatto Ciclo guida 

Emissione 

consumo 

energetico 

Emissioni particolato 

(Freni, Ruote e Strada) Totale % 

Climate change [kg 

CO2 eq] PERSONALIZZATO 17947 3 17951 -27,28% 

  WLTC CLASS 1 a 24682 3 24685 0 

Human toxicity [kg 

1,4-DB eq] PERSONALIZZATO 3345 10234 13579 -8,46% 

  WLTC CLASS 1 a 4601 10234 14835 0 

Ionizing radiation [kBq 

U235 eq] PERSONALIZZATO 1840 0 1840 -27,28% 

  WLTC CLASS 1 a 2530 0 2530 0 

Metal depletion [kg Fe 

eq] PERSONALIZZATO 770 0 770 -27,28% 

  WLTC CLASS 1 a 1059 0 1059 0 

Fossil depletion [kg oil 

eq] PERSONALIZZATO 5558 1 5559 -27,28% 

  WLTC CLASS 1 a 7644 1 7645 0 

Tabella 32 LCA Fase d'Uso 
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4.2.4.3 Focus Fine Vita, Assieme Telaio 

Si può notare in Figura 50 che per l’Assieme Telaio il riciclo dei materiali riveste una parte 

decisiva dal punto di vista dell’impatto ambientale; infatti, l’ottenimento di valori negativi 

(Tabella 33) sta a significare il recupero dei materiali utilizzati e quindi l’influenza positiva che 

questo scenari ha su tutto il ciclo di vita del prodotto. In particolare, il benefit maggiore deriva 

dall’alluminio nonostante sia presente in esigue quantità rispetto all’acciaio.  

 

Figura 50 LCA Fase Fine Vita, Assieme Telaio 

ASSIEME TELAIO 

Categoria d'impatto 

Acciaio 

Alluminio Anticorodal Plastica TOTALE 

Acciaio non 

legato 

Acciaio 

strutturale 

Lamiera 

zincata 

Tubolare AISI 

304 

Massa [kg] 587 40 65 209 68 0,2 40 1047 

Climate change [kg 

CO2 eq] -1057 -70 1 -376 -1786 0 -53 -3342 

Human toxicity [kg 

1,4-DB eq] -246 -16 0 -88 -655 0 -16 -1022 

Ionising radiation [kBq 

U235 eq] -22 -1 0 -8 -62 0 -5 -98 

Metal depletion [kg Fe 

eq] -615 -41 0 -219 -35 0 -4 -914 

Fossil depletion [kg oil 

eq] -186 -12 0 -66 -378 0 -30 -671 

Tabella 33 LCA Fase Fine Vita, Assieme Telaio 
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4.3 Confronto analisi LCA completa con strumento predittivo di tipo analitico  

In questo paragrafo vengono confrontati i risultati dell’analisi LCA della navetta appena 

discussi con quelli dell’analisi predittiva svolta con uno strumento analitico [28], avendo come 

obiettivo quello di valutare lo scostamento tra le conclusioni dell’analisi completa svolta sui 

dati a fine progettazione e quella condotta invece nelle prime fasi dello sviluppo del prodotto. 

Obiettivo e campo di applicazione (Goal and Scope) sono gli stessi considerati al Paragrafo 

4.2.1 Descrizione dell’analisi, quello che cambia è il grado di dettaglio dell’analisi che nel 

caso predittivo è minore poiché manca di una distinta componenti (BOM). L’Assieme 

Elettronica viene esonerato dal confronto poiché sono state effettuate le stesse ipotesi in 

entrambe le analisi. 

4.3.1 Confronto risultati 

4.3.1.1 Fase Material 

Si confrontano i risultati ottenuti per la Fase Material dell’Assieme Telaio in Figura 51, per 

all’LCA Completa e in Figura 52 per l’analisi predittiva esplicitati i materiali che nel primo caso 

sono stati forniti dall’azienda mediante la BOM e nel secondo caso derivano dall’ipotesi 

predittiva  

 

Figura 51 LCA Completa, Fase Material, Assieme Telaio 
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Figura 52 LCA Predittiva, Fase Material, Assieme Telaio 

Il confronto mostra come tendenzialmente ogni materiale contribuisca in maniera analoga per 

ciascuna categoria d’impatto ambientale nonostante l’acciaio nel caso ipotizzato, sia presente 

in percentuale minore. Questo porta ad osservare come tra i dati ricavati dalla BOM (Tabella 

11) e le informazioni iniziali di progetto fornite per l’analisi predittiva (Tabella 34) ci sia 

un’elevata discrepanza sia in termini di eterogeneità di materiali che delle masse. Da notare 

l’aumento nella percentuale di Acciaio utilizzato per l’Assieme Telaio spiegabile come una 

scelta che permetta di garantire le prestazioni meccaniche richieste ma con una riduzione del 

peso e quindi dei consumi della navetta.  

Tabella 11 LCI Assieme Telaio 

Massa totale 1047 Kg 

MATERIALI VALORE MASSA [Kg] 

Acciaio 86% 901 

Plastica 4% 40 

Alluminio 10% 106 

 

 

Tabella 34 LCI Analisi Predittiva, Assieme Telaio 
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Massa totale 4581 kg

MATERIALI VALORE MASSA [kg]

Acciaio 60% 2748,6

Legno 2% 91,6

Plastica 3% 137,4

Vetro 28% 1282,7

Vetroresina 2% 91,6

Gomma 2% 91,6

Alluminio 3% 137,4

ASSIEME TELAIO
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Coerentemente alle informazioni presenti in letteratura e nei cataloghi è possibile determinare 

che i dati forniti dall’azienda siano incompleti nei sottoassiemi e componenti indicati. Basti 

pensare alla mancanza di vetro o alla massa paragonabile a quella di un’utilitaria. Ciò rende 

questo confronto in parte insoddisfacente. 

4.3.1.2 Fase d’Uso e Manutenzione 

In queste fasi non si hanno differenze tra le due metodologie poiché le ipotesi effettuate per 

le modellazioni sono state le stesse. 

4.3.1.3 Fase Fine Vita 

I risultati ottenuti per quanto riguarda il Fine Vita sono in proporzione molto simili; si denota 

un benefit maggiore legato al riciclo dell’alluminio nel caso del LCA completa dovuto peraltro 

al fatto che questo è presente in una percentuale maggiore all’interno dell’Assieme Telaio, 

rispetto al metodo predittivo. 

 

Figura 50 LCA Fase Fine Vita, Assieme Telaio 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Massa [kg] Climate change
[kg CO2 eq]

Human toxicity
[kg 1,4-DB eq]

Ionising
radiation [kBq

U235 eq]

Metal depletion
[kg Fe eq]

Fossil depletion
[kg oil eq]

LCA Completa, Fase Fine Vita, Assieme Telaio

Acciaio non legato Acciaio strutturale Lamiera zincata Tubolare AISI 304

Alluminio Anticorodal Plastica



Case study 

 

Figura 53 LCA Predittiva, Fase Fine Vita, Assieme Telaio 

 

4.3.1.4 LCA Totale 

In Figura 32 e Figura 54 vengono confrontati i risultati ottenuti da ogni fase per le due differenti 

metodologie di Analisi adottate. 

 

Figura 32 LCA Totale 
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Figura 54 LCA Predittiva, Totale 

Quello che emerge in primo luogo dal confronto è che per quanto riguarda la categoria Metal 

Depletion, gli impatti sono molto più pronunciati nell’analisi predittiva: in particolare, questo 

dipende quasi esclusivamente dalla Fase Material. Diversamente, per le altre categorie 

valutate, si evince come la fase più impattante sia sempre la Fase Material nella LCA predittiva 

mentre in quella completa è la Fase d’Uso ad avere un peso maggiore rispetto a quanto 

previsto. 

Questo è coerente con numerosi studi presenti in letteratura ( [8] [29] ) per cui la Fase d’Uso 

è generalmente quella voce che durante il ciclo di vita del veicolo domina le emissioni 

complessive di GHG indipendentemente dalla tipologia di veicolo. Ovviamente per i veicoli 

elettrici questo aspetto può essere migliorato intervenendo sul mix energetico poiché sono 

mezzi a zero emissioni per quanto riguarda i gas di scarico ma, negli impatti per la Fase d’uso 

vengono considerati anche quelli relativi alla produzione di energia elettrica utilizzata. Nel loro 

studio S. Franzò and A. Nasca [30], sostengono l’importanza dell’utilizzo di fonti rinnovabili per 

la produzione di energia elettrica per alimentare i veicoli poiché possono portare ad una 

riduzione dall’ 11 al 63% delle emissioni di CO2 per quanto riguarda lo scenario italiano. 

4.4 Modello di impatto ambientale per il concept di veicoli elettrici 

In questo paragrafo si mostrerà l’applicazione della metodologia descritta nel capitolo 

precedente, partendo dai risultati dell’analisi LCA effettuando gli step necessari per giungere 

all’ottenimento del modello di valutazione di impatto ambientale. 

4.4.1 Creazione del database 

Per prima cosa è necessario realizzare e popolare correttamente il database seguendo la 

procedura e le indicazioni illustrate in “3.2 Creazione del database”. Devono dunque 

essere riportate tutte le features ritenute significative circa l’obiettivo del caso studio, ovvero 

sul parametro da predire, legato all’impatto ambientale. I parametri selezionati sono raccolti 

nella Tabella 35, sulla base delle voci più ricorrenti in altre analisi presenti in letteratura e 
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ritenute le più interessati circa la valutazione dell’impatto ambientale relativo ad un veicolo 

elettrico. 

Nome parametro Descrizione Tipo Unità di Misura 

Distance  Distanza percorsa dal veicolo Numeric, 
Continuous 

km 

Consumption  Consumo energetico Numeric, 
Continuous 

kWh/km 

Mass  Massa totale Assieme Telaio (no 
batterie) 

Numeric, 
Continuous 

kg 

Battery Pack Numero pacchi di batterie 
installati nel veicolo  

Numeric, 
Discrete 

numero 

Autoproduced 
Energy 

Energia autoprodotta dall’azienda 
tramite pannelli fotovoltaici e 
utilizzata per alimentare il veicolo  

Numeric, 
Continuous 

% 

Country Scelta del corretto Mix energetico 
a seconda del Paese considerato 

Binomial Italy\Norway 

Change Battery Pack Se previsto o meno il cambio del\i 
pacco\hi batteria 

Binomial Yes\No 

Tabella 35 Features Creation 

 

Vanno inoltre chiarite alcune considerazioni effettuate per l’attributo “Mass” valutato in 

questo lavoro: 

• è svincolata dal pacco batteria; 

• viene presa totale relativamente all’Assieme Telaio senza entrare nel merito delle 

percentuali dei materiali che lo compongono quindi, ciò rappresenta una limitazione 

del modello che si sta sviluppando; 

• essa inciderebbe sulla Fase d’uso del veicolo [31] ma, ponendo il consumo come 

parametro indipendente ordiniamo un ciclo guida che rispetti questo vincolo, 

svincolando così la massa dal consumo. 

Una volta scelte le features occorre determinare per ciascuna il dominio; si è preferito 

prendere dei range coerenti con gli obiettivi dell’analisi che ricordiamo essere relativa ad una 

navetta elettrica e di discretizzare quelle variabili continue, dividendo il dominio in N intervalli 

della stessa grandezza per evitare un database eccessivamente esteso. I valori scelti per essere 

associati alle features vengono presentati in Tabella 36. 

 

Distance 
[km] 

Consumption 
[kWh/km] 

Mass 
[kg] 

N. Battery 
Pack 

%Autoproduced 
Energy 

Country Change Battery 
Pack 

50000 0,2 1500 1 0 Italy Yes 

100000 0,3 2000 2 25 Norway No 

150000 0,4 2500 4 50 
  

200000 0,5 3000 
 

75 
  

250000 0,6 5000 
    

Tabella 36 Dominio delle features 
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Parameters Minimum Maximum Average Standard 
Deviation 

Distance 50000 100000 150000 70716,57 

Consuption 0,2 0,6 0,4 0,14 

Mass 1500 5000 2800 1208,41 

N. Battery Pack 1 4 2,33 1,25 

% Autoproduced 
Energy 

0 0,75 0,375 0,28 

Country Count Percentage 

Italy 3000 50% 

Norway 3000 50% 

Change Battery 
Pack 

Count Percentage 

Yes 3000 50% 

No 3000 50% 
Tabella 37 Statistiche descrittive del database 

Pertanto, il database che si sta costruendo sarà composto da 6000 records, pari a tutte le 

possibili combinazioni dei valori delle features sopra mostrati dove, ogni riga, rappresenterà 

quindi un dataset ammissibile relativo ad un veicolo elettrico. 

L’ultimo step nella creazione del database consiste nell’andare a scegliere la variabile 

dipendente che il modello di Machine Learning dovrà andare poi a predire, chiamata label. In 

questa analisi si è scelto di valutare l’impatto ambientale del veicolo in termini di cambiamento 

climatico ovvero valutando le emissioni in kg di CO2 equivalente in atmosfera, associate ad un 

insieme di parametri che contraddistinguono il veicolo elettrico. Questa scelta è dovuta alla 

maggior rilevanza che i vari Paesi danno al cambiamento climatico come è evidente dai recenti 

accordi internazionali, come avvenuto ad esempio alla ventunesima Conferenza delle Parti 

(COP21) dove è stato fissato l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale a meno di 2 °C 

rispetto ai livelli preindustriali e, di conseguenza, dal gran numero di articoli in letteratura che 

trattano la valutazione delle emissioni di gas serra (GHG). Sullo schema tracciato nell’analisi 

LCA, la voce Climate Change [kg CO2 eq] era composta, secondo i confini del sistema 

considerato, dalla somma dei contributi della Fase Material, Fase d’Uso, Fase Manutenzione e 

Fase Fine Vita.  

Nella Tabella 38 le celle barrate stanno ad indicare se una feature condiziona o meno il valore 

d’impatto ambientale nella corrispondente fase del ciclo di vita per cui sarà necessario 

determinare una relazione. 

Parametri Material Use Maintenance End of life 

Distance [km] 
 

x 
  

Consumption [kWh/km] 
 

x 
  

Mass [kg] x 
  

x 
N. Battery Pack x 

  
x 

% Autoproduced Energy 
 

x 
  

Country 
 

x 
  

Change Battery Pack 
  

x 
 

Tabella 38 Effetti delle features sulla 4 fasi 
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Nella Tabella 39 invece, vengono raccolti gli impatti unitari ricavati dall’analisi sul software di 

modellazione SimaPro, i quali verranno utilizzati nelle relazioni che determineranno 

l’emissione complessiva di gas serra. 
 

Unitary Climate Change 

Energy mix Italy 
0,603 [

kgCO2eq
𝑘𝑊

ℎ

] 

Energy mix Norway 
0,026 [

kgCO2eq
𝑘𝑊

ℎ

] 

Photovoltaic Solar 
Energy 0,074 [

kgCO2eq
𝑘𝑊

ℎ

] 
  

Mass 3,629 [
kgCO2eq

𝑘𝑔
] 

Mass EoL -1,580 [
kgCO2eq

𝑘𝑔
] 

  

Maintenance 5,01E-06 [
kgCO2eq

𝑘𝑔∗𝑘𝑚
] 

  

Battery Pack 1231,564  

Battery Pack EoL -315,368 
Tabella 39 Unit Values of Climate Change 

 

Seguono le equazioni utilizzate per caratterizzare le emissioni di GHG per ogni fase analizzata, 

caso per caso, in termini di kg di CO2 eq: 

Fase Material𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  =  𝑀𝑎𝑠𝑠 ∙ 𝐺𝐻𝐺1𝑘𝑔𝑀𝑎𝑠𝑠  + 𝑁° 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑎𝑐𝑘 ∙ 𝐺𝐻𝐺1𝐵𝑃    

                             [kgCO2 eq]  (16) 

 

Per la Fase d’Uso occorre determinare innanzitutto il consumo di energia elettrica: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ∙  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛         [
𝑘𝑊

ℎ
]    (17) 

Fase d′Uso𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛  = [(𝐸𝐶 −  𝐸𝐶 ∙ 𝐴𝐸) ∙ 𝐺𝐻𝐺𝑘𝑊

ℎ
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 𝑀𝑖𝑥 

] + (𝐸𝐶 ∙ 𝐴𝐸 ∙ 𝐺𝐻𝐺𝑘𝑊

ℎ
𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦 

)  

       [kgCO2 eq]     (18)

      

Dove EC sta per Energy Consumption e AE per Autoproduced Energy. Sostanzialmente si vanno 

a sommare i contributi relativi all’energia elettrica sottratta alla rete del Paese di riferimento 

(primo termine dell’equazione (18)) e a quella invece autoprodotta tramite fotovoltaico. 

 

𝐹𝑎𝑠𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑢𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = [(𝑀𝑎𝑠𝑠 ∙  𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 ∙  𝐺𝐻𝐺Maintenance)  +

                                                               𝐺𝐻𝐺𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑎𝑐𝑘] [kgCO2eq]   (19) 

Con  𝐺𝐻𝐺𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑎𝑐𝑘 si intende l’emissione di gas serra dovuta alla sostituzione del 

pacco batteria quindi la quotazione nella manutenzione è attinente al nuovo set che si va ad 

immettere (da non confondere invece con l’impatto del pacco batteria sostituito il quale grava 
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sulla Fase di fine vita). Nel caso in cui fosse prevista la sostituzione del pacco batteria questo 

può essere valutato come: 

 𝐺𝐻𝐺𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑎𝑐𝑘 =  𝑁° 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑎𝑐𝑘 ∙ (𝐺𝐻𝐺Maintenance + Battery Pack EoL)  (20) 

 

Per quanto riguarda la Fase di Fine Vita, si devono tenere in considerazione il contributo dato 

dallo smaltimento dei materiali dell’Assieme Telaio e del pacco batteria originario. 

𝐹𝑎𝑠𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑒 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 =  𝑀𝑎𝑠𝑠 ∙  Mass EoL + N° 𝐵𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑎𝑐𝑘 ∙ Battery Pack EoL  

         [kgCO2eq]          (21) 

Giunti a questo punto basterà sommare i contributi delle quattro fasi considerate ottenendo 

pertanto il Totale in termini di GHG per ogni riga del database; il Totale valutato in questo 

modo, sarà la variabile che il modello predittivo dovrà andare a predire, chiamata per 

l’appunto label. In Tabella 40 viene mostrata una riga esemplificativa del database così creato. 
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50000 0,2 10000 Italy 0 1500 1 Yes 667 6026 1291 17629 31623 

Tabella 40 Record Database 

4.4.2 Analisi di sensitività 

L’analisi di sensitività è un passaggio chiave nella scelta degli attributi del modello riguardante 

la correlazione o meno tra le variabili, poiché possono creare confusione nell’algoritmo 

durante il processo di apprendimento. Queste problematiche sono state affrontate come visto, 

nello studio di Antanasijevic et al [17] e possono essere risolte applicando l’analisi di Pearson 

determinando quindi l’indice di correlazione tra i vari attributi considerati. 
 

En
e

rg
y 

C
o

n
su

m
p

ti
o

n
 

%
 A

u
to

p
ro

d
u

ce
d

 E
n

e
rg

y 

C
o

n
su

m
p

ti
o

n
  

C
o

u
n

tr
y 

= 
N

o
rw

ay
 

D
is

ta
n

ce
  

En
d

 o
f 

lif
e

 

M
ai

n
te

n
an

ce
 

M
as

s 
 

M
at

e
ri

al
 

N
. B

at
te

ry
 P

ac
k 

C
h

an
ge

 B
at

te
ry

 P
ac

k 
= 

Y
e

s 

U
se

 

Energy Consumption 1,00            

% Autoproduced Energy 
0,00 1,00           

Consumption  0,58 0,00 1,00          

Country = Norway 
0,00 0,00 0,00 1,00         

Distance  0,77 0,00 0,00 0,00 1,00        

End of life 
0,19 -0,05 1,05 0,00 0,00 1,00       

Maintenance 
0,39 0,01 -0,01 -0,02 0,51 0,26 1,00      

Mass  0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 -0,08 0,47 1,00     
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Material 0,00 -0,01 0,31 -0,01 0,00 0,26 0,54 0,94 1,00    

N. Battery Pack 
0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 1,00 0,29 0,00 0,33 1,00   

Change Battery Pack = Yes 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 -0,14 -0,03 1,00  

Use 0,49 -0,24 0,28 -0,64 0,38 -0,35 0,19 -0,01 -0,02 0,04 0,02 1,00 

Total (GHG) 0,28 -0,12 0,15 -0,34 0,23 0,83 0,44 0,10 0,38 0,84 0,03 0,53 

Tabella 41 Risultati analisi di correlazione 

Dai risultati dell’analisi (Tabella 41), considerando tutti i parametri osservati fino a questo 

momento, si evince come una possibile problematica possa essere la forte dipendenza della 

massa con la Fase Material e tra “N° Battery Pack” e l’EoL addirittura aventi una perfetta 

correlazione dato l’indice pari ad 1. L’altra problematica riguarda invece la correlazione molto 

bassa tra “N. Change Battery Pack = Yes” e appunto l’attributo da predire. 

In questo caso studio, visto anche il numero limitato di fetures, si è deciso di procedere 

selezionando quelle ritenute più valide per lo scopo in esame andando quindi a rimuovere, per 

quanto riguarda la fase di training del modello, gli attributi che non sono propriamente 

indipendenti in quanto creati appositamente in questo paragrafo per giungere alla 

determinazione delle emissioni totali di gas serra. Inoltre, è opportuno costruire questo 

modello su parametri per lo più noti o facilmente ricavabili, per il supporto che questo deve 

fornire, cosa che non si potrebbe invece dichiarare se si considerassero come input le emissioni 

nelle diverse Fasi considerate. 

Detto ciò, scegliendo come features i parametri valutati all’inizio (Tabella 35), l’analisi di 

Pearson produce i risultati mostrati in Tabella 42. 
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% Autoproduced Energy 1,00       

Consumption  0,00 1,00      

Country = Norway 0,00 0,00 1,00     

Distance  0,00 0,00 0,00 1,00    

Mass  0,00 0,38 0,00 0,00 1,00   

N. Battery Pack 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,00 1,00  

Change Battery Pack = Yes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 1,00 

Tot (GHG) -0,12 0,15 -0,34 0,23 0,10 0,84 0,03 

Tabella 42 Risultati analisi di correlazione features selezionate 

In corrispondenza di una correlazione elevata, superiore al 40%, il framework RapidMiner 

consiglia che potrebbe essere opportuno rimuovere la relativa colonna. A volte, tuttavia, il 

problema di previsione è semplice (come in questo caso) e si otterrebbe un modello migliore 

includendo la colonna. Le colonne con correlazioni elevate sono in genere preferibili, ma non 
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se la correlazione elevata è dovuta a una relazione diretta di causa-effetto con i dati che si 

desidera prevedere.  

Una bassa correlazione invece, come nel caso del “Change Battery Pack” indica che questa 

colonna potrebbe non contribuire alle previsioni; mantenere una feature di questo tipo non è 

problematico ma, rimuoverla potrebbe accelerare la costruzione del modello. Pertanto, nei 

paragrafi successivi, verranno valutate le prestazioni di diversi modelli escludendo, nei diversi 

casi, i parametri di input incriminati. 

4.4.3 Ottenimento modello 

Per l’ottenimento del modello, in questa sezione viene descritta la procedura svolta su 

RapidMiner Auto Model, sintetizzata nei passaggi di Figura 55. 

 

Figura 55 Procedura RapidMiner 

1. Load Data: il primo step consiste nel caricare all’interno del software il database 

creato in precedenza senza apportare nessuna modifica e passare alla fase successiva. 

2. Select Task: il secondo step prevede di selezionare la tipologia di problema, nel nostro 

caso si intende predire il valore della colonna “Tot” in base ai valori delle altre (Figura 

56). Il metodo generale utilizzato è quello dell’apprendimento supervisionato poiché i 

dati utilizzati per addestrare il modello hanno un risultato noto (vedi 2.3.1

 Apprendimento supervisionato). 

 

Figura 56 Select Task 

3. Prepare Target: in questo passaggio viene mostrata la distribuzione dei valori della 

label selezionata ed è possibile convertire il problema di regressione, in uno di 

classificazione; aspetto che non concerne gli obiettivi di questo lavoro e pertanto si 

prosegue con il metodo. 
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4. Select Inputs: il quarto step chiama in causa le ragioni esposte nella 4.4.2

 Analisi di sensitività, dal momento che è possibile selezionare le features con 

cui realizzare il modello predittivo. Il software per aiutare il modellatore attribuisce 

all’attributo un pallino di colore rosso, giallo o verde, in ordine di qualità del dato 

crescente tenendo in considerazione alcuni parametri statistici come:  

o la correlazione tra feature e label (Correlation); 

o la stabilità dei dati della colonna intesa come il valore più ricorrente diviso il 

totale dei valori (Stability); 

o il numero di valori mancanti come frazione del numero totale di dati 

dell’attributo (Missing); 

o il numero di valori diversi diviso per il numero totale di dati dell’attributo (ID-

ness); 

o la media tra l’ID-ness, uno score basato sulla lunghezza della stringa e la 

frazione di righe contenenti delimitatori di token (Text-ness). 

In generale questi ultimi quattro indicatori dovrebbero essere più bassi possibili 

mentre per la correlazione vale quanto detto nelle precedenti sezioni. Si rammenta 

che in questo caso studio sono state selezionate le features rappresentate in Tabella 

35. 

 

Figura 57 Select Inputs 

• Model Types: nel penultimo step si vanno a selezionare quei modelli di Machine 

Learning che si desiderano implementare e di cui si vogliono conoscere le prestazioni 

sulla base dei dati forniti loro e delle scelte effettuate. In questa analisi i modelli scelti 

sono: Generalized Linear Model, Deep Learning, Decision Tree, Random Forest e 

Gradient Boosted Trees12. Giunti a questo punto è possibile avviare l’analisi.  

 

 
12 Per approfondimento vedere 3.4.1 Modelli utilizzati 
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4.4.4 Interpretazione di risultati 

I valori degli indicatori delle prestazioni per tutti i modelli analizzati sono presentati in Tabella 

43. Si può osservare come il modello predittivo aventi le migliori prestazioni dal punto di vista 

di tutti i parametri osservati, sia il Gradient Boosted Trees, che analizzeremo nel dettaglio più 

avanti. 

 

Model 
RE [%] R MAE [kg CO2 

eq] 
MSE [kg CO2 eq] RMSE [kg 

CO2 eq] 

Generalized 
Linear Model 

10,14 0,957 6928 
 

88833038 9425 

Deep Learning 2,14 0,998 1290 2509792 1584 

Decision Tree 2,64 0,996 1903 7775373 2788 

Random Forest 8,74 0,982 5770 64755753 8047 

Gradient 
Boosted Trees 

0,63 0,999 438 424049 651 

Tabella 43 Valori degli indicatori di performance per i modelli testati 

 

Segue una rappresentazione grafica del Relative Error Figura 58 che permette a grandi linee di 

comprendere meglio la bontà dei risultati ottenuti dai diversi modelli e in Figura 59 il tempo 

impiegato in totale, di addestramento e validazione. Si evince come sì il modello Gradient 

Boosted Trees sia il più performante ma, come era prevedibile, è anche quello che impiega più 

tempo; nel seguente caso questo risulta essere comunque accettabile ma potrebbe non essere 

sempre così e richiedere la modifica di alcuni parametri. Il tempo di calcolo più basso è 

ottenuto dal Generalized Linear Model con soli 1,8 secondi. Inoltre, seguendo un approccio 

simile a quello che viene utilizzato per la classificazione dei costi [32], sarebbe possibile 

determinare delle classi di stima delle emissioni in base allo stato di avanzamento del processo 

di progettazione del veicolo elettrico industriale che tengano in considerazione dell’errore 

relativo del modello predittivo. In altre parole, nelle primissime fasi di progettazione in cui le 

caratteristiche del prodotto non sono ancora state ben definite, ci si può accontentare di un 

modello meno accurato ma che permetta di risparmiare costi, tempo e risorse. All’aumentare 

del grado di definizione del prodotto, aumenta l’impegno necessario per realizzare una stima 

quanto più accurata. In questo caso un Generalized Linear Model è risultato essere l’ideale 

nelle fasi terminali, dall’avviamento della produzione in poi; il Deep Learning e il Decision Tree 

possono essere utilizzati ad esempio durante le fasi di Detail Design e sperimentazione mentre 

gli ultimi due sono consigliati per valutazioni anche nei primissimi steps. 
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Figura 58 Grafico Relative Error 

 

Figura 59 Grafico Total Time 

 

4.4.4.1 Analisi dei modelli 

In questa sezione verranno presentate le fondamentali caratteristiche descrittive, i weights 

che soso stati assegnati alle features e le Predictions Chart per ognuno dei modelli in esame. 

Generalized Linear Model 

Il primo modello è stato implementato tramite un algoritmo lineare generalizzato. Per la stima 

dei parametri dei GLM si utilizza il metodo della massima verosimiglianza; tale metodo stima i 

parametri del modello in modo da rendere massima la probabilità di ottenere i valori di Y 

osservati dati i valori delle variabili indipendenti (𝑋1,…, 𝑋𝑘). La soluzione ottimale viene 

raggiunta partendo da dei valori di prova per i parametri, i quali successivamente vengono 

modificati per vedere se la funzione può essere migliorata. Il processo viene ripetuto fino a 

quando la funzione non converge. Il modello assume che, dato un set di variabili indipendenti 

il valore medio (valore atteso) della variabile dipendente si modifica secondo la seguente 

formula, dove 𝛼 sarebbe l’intercetta della retta:  
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𝐸(𝑌𝐽) =  𝛼 + 𝛽1𝑋1𝑗 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑋𝑘𝑗       (22) 

I valori dei coefficienti di regressione e dei coefficienti di regressione standardizzati ottenuti, 

vengono mostrati in Tabella 44. 

Attribute Coefficient Std. Coefficient 

Intercept -8181,72 71964,60 

Country:Italy 
10404,26 10404,26 

Country:Norway 
-10209,57 -10209,57 

Change Battery 
Pack:No -479,08 -4790,82 

Change Battery 
Pack:Yes 479,08 479,08 

Distance  0,10 6972,13 

Consumption  
31220,85 4362,36 

%Autoproduced 
Energy -13011,45 -3640,49 

Mass  2,70 3288,02 

N. Battery Pack 
21428,71 26852,31 

Tabella 44 Coefficienti di regressione 

 

 

Figura 60 Generalized Linear Model, Weights 
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Figura 61 Generalized Linear Model, Predictions Chart 

 

Deep Learning 

L'obiettivo dell'algoritmo è quello di trovare i parametri descrittivi del modello che minimizzino 

l'errore del modello stesso sul set di dati di addestramento. La discesa del gradiente in batch, 

utilizzata in questo caso, è una variazione dell'algoritmo di discesa del gradiente che calcola 

l'errore per ogni record nel set di dati di addestramento ma, aggiorna il modello solo dopo che 

questo è stati determinati per tutti, permettendo una maggior efficienza dal punto di vista 

computazionale. Un ciclo di training che prende in considerazione l'intero set di dati di 

addestramento è chiamato epoca di addestramento (=Epochs, quante volte il set di dati deve 

essere iterato: 3600 training recordsꞏ10 = 36000 samples); pertanto, si dice spesso che la 

discesa del gradiente in batch esegue aggiornamenti del modello alla fine di ogni epoca di 

addestramento. In Tabella 45, sono state schematizzate le informazioni riguardanti la fase di 

training dell’algoritmo di Deep Learning. 

 

Duration 
[sec] 

Training 
Speed 

[obs/sec]13 
Epochs Samples 

Training 
RMSE 

Training 
MAE 

Training R^2 

0.000 NaN 0 0 NaN NaN NaN 

0.370 13483 1 3600 4479,79 3056,80 0,981 

0.633 15221 2 7200 2685,35 2048,09 0,993 

0.851 16513 3 10800 4248,91 3846,14 0,983 

1.073 17245 4 14400 1949,92 1551,13 0,996 

1.361 17159 5 18000 1673,09 1327,25 0,997 

1.596 17419 6 21600 1684,71 1357,59 0,997 

1.825 17610 7 25200 1597,96 1289,94 0,998 

2.074 17647 8 28800 4576,85 4384,72 0,980 

2.405 17970 9 32400 2883,45 2591,86 0,992 

2.599 18329 10 36000 2631,23 2078,35 0,993 
Tabella 45 Training history Deep Learning 

 

 
13 [obs/sec] si riferisce al numero di osservazioni elaborate al secondo; l’inverso sarebbe il tempo 
impiegato per una predizione 

𝑅2 = 0,915 
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In Figura 62 viene mostrato l’andamento della variazione di RMSE e MAE durante la fase di 

training dell’algoritmo di Deep Learning in cui i migliori valori sono stati registrati alla settima 

epoca. 

 

Figura 62 Deep Learning, Training Performance 

 

 

Figura 63 Deep Learning, Weights 
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Figura 64 Deep Learning, Predictions Chart 

 

Decision Tree 

Per quanto riguarda l’albero decisionale, il criterio scelto per lo split è quello dei minimi 

quadrati il quale consiste nel selezionare ogni volta, l’attributo che minimizza la somma dei 

quadrati delle distanze dei valori nel nodo rispetto al valore vero, così da ridurre l'errore in 

maniera ottimale per il metodo prescelto. Durante la generazione dell’albero, vengono 

utilizzati diversi criteri di arresto; uno sicuramente è la profondità dell’albero decisionale, la 

quale varia a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche del database; esiste un 

parametro chiamato per l’appunto maximal depth che permette di limitare la profondità. In 

Figura 65, viene mostrato come l’ottimo valore di maximal depth venga stabilito pari a quindici 

valutando il tasso di errore a differenti profondità dell’albero decisionale dal momento che 

non avrebbe senso spingersi oltre in quanto, ciò comporterebbe un aumento del fenomeno 

dell’overfitting a parità di error rate.  

 

 

Figura 65 Decision Tree, Error Rates for Parameters 

 

Gli altri parametri sono stati impostati a: 

2 4 7 10 15 25

Error Rate 19,3% 11,3% 6,0% 3,6% 3,0% 3,0%

0,0%
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10,0%

15,0%

20,0%
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𝑅2 = 0,998 
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• minimal gain: 0,05; 

• minimal leaf size: 2; 

• minimal size for split: 4. 

 

Figura 66 Decision Tree, Weights 

 

 

Figura 67 Decision Tree, Predictions Chart 

 

Random Forest 

Il modello successivamente analizzato è quello basato sull’algoritmo per la creazione di 

Random Forest, dove l’analisi per la ricerca dei parametri ottimali ha condotto ai risultati 

mostrati in Figura 68. Il grafico viene presentato valutando il tasso di errore il quale, si attesta 

attorno a tre diversi livelli (rosso, giallo e verde), a seconda del number of trees e della maximal 

depth. Il valore più buono dell’errore, pari al 9%, si ottiene per: 

• number of trees = 60  

• maximal depth = 7  
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Figura 68 Random Forest, Error Rates for Parameters 

 

Figura 69 Random Forest, Weights 

 

Figura 70 Random Forest, Predictions Chart 
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Gradient Boosted Trees 

La costruzione dell’ultimo modello è stata possibile tramite l’algoritmo di Gradient Boosted 

Trees; anche in questo caso sono stati ricercati i parametri ottimi per l’ottenimento del miglior 

modello possibile. Oltre all’accorta valutazione, avvenuta altresì nel caso precedente rispetto 

al tasso di errore, del number of trees e della maximal depth, si va ad aggiungere un ulteriore 

parametro, il learning rate (η). I risultati vengono mostrati in Figura 71, dove il colore rosso 

viene indicato per un learning rate pari ad 0,001 in quanto in tutti i casi comporta un maggior 

tasso di errore, il giallo sta per un valore di 0,01 mentre il verde per 0,1. La combinazione 

ottimale di parametri che minimizzano il tasso d’errore, pari al 0,8%, si ottiene per: 

• number of trees = 150  

• maximal depth = 7 

• learning rate = 0,1 

 

Figura 71 Gradient Boosted Tree, Error Rates for Parameters 

 

Figura 72 Gradient Boosted Trees, Weights 
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Figura 73 Gradient Boosted Trees, Predictions Chart 

 

4.5 Applicazione dei modelli predittivi 

I modelli analizzati precedentemente verranno, in questa sezione, utilizzati per prevedere 

l’impatto ambientale di una navetta adibita al trasporto di persone utilizzando come attributi 

dell’oggetto le specifiche tecniche espresse nella normativa del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti (GU n.283 del 4-12-2015) [33]. 

Caratteristiche tecniche della navetta: 

• Velocità massima non superiore a 25 km/h; 

• Massa massima ammessa a pieno carico: 2.500 kg; 

• Potenza nominale continua massima: 15 KW; 

• Rapporto massimo potenza/massa complessiva (a p.c.): 7,5 kW/t; 

• Capienza massima: 8 passeggeri oltre al conducente. 

Poiché la navetta deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 

km/h per la determinazione del consumo è possibile utilizzare il ciclo guida WLTC classe 1 a 

scalato, utilizzato in precedenza (Figura 30). Si ipotizza verosimilmente che la navetta riesca a 

compiere 100000 km senza sostituzione del pacco batteria e che la massa relativamente 

all’Assieme Telaio sia pari a 1380 kg ottenuta sottraendo alla massa massima ammessa a pieno 

carico il peso medio attribuito ai passeggeri (80 kg) e al pacco batteria (400 kg). Il consumo 

stimato al 50% del carico (Tabella 46) della navetta elettrica in analisi è di 0,229 kWh/km 

 

Carico 
[kg] 

Carico Posti 
occupati 

Consumo 
[kWh/km] 

1860 0% 0 0,219 

2020 25% 2 0,224 

2180 50% 4 0,229 

2340 75% 6 0,235 

2500 100% 8 0,240 

Tabella 46 Consumo navetta in funzione del carico 

 

𝑅2 = 0,999 
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Nella Tabella 47 sono riportati i valori che descrivono la navetta in esame, associati alle 

features del problema predittivo. 

Parametri 
 

Distance [km] 100000 

Consumption [kWh/km] 0,229  

Mass [kg] 2180 

N. Battery Pack 2 

% Autoproduced Energy 58% 

Country Italy 

Change Battery Pack No 
Tabella 47 Valori delle features per la navetta 

I risultati ottenuti dai vari algoritmi di Machine Learning, impiegati anche in precedenza, 

vengono riportati in Tabella 48 indicativamente all’impatto ambientale della sopraccitata 

navetta. L’errore relativo presunto per ogni algoritmo, in previsione delle emissioni di gas serra 

nel paragrafo “4.2.4 Interpretazione dei risultati”, viene utilizzato per calcolare le previsioni 

massime e minime in questa particolare applicazione (Figura 74). I valori di predizione massimi 

sono interpretabili come i risultati relativi alla situazione peggiore; quindi, possono essere 

considerati quelli più cautelativi.  

Model 
Prediction  

[kg CO2 eq] 
Relative Error 

[%] 

Generalized Linear Model 59916 ±10,14 

Deep Learning 52895 ±2,14 

Decision Tree 53694 ±2,64 

Random Forest 60124 ±8,74 

Gradient Boosted Trees 54278 ±0,63 

Tabella 48 Previsioni delle emissioni navetta 

 

 

Figura 74 Previsioni massime e minime rispetto all’errore relativo
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5 CONCLUSIONE 
L'obiettivo principale di questo studio era quello di sviluppare un modello che fosse in grado 

di prevedere le emissioni di gas serra di una navetta elettrica industriale durante il suo ciclo di 

vita, from cradle to grave, impiegando le tecniche di Machine Learning con i parametri distintivi 

del tipo di veicolo utilizzati come input. Procedendo per fasi, l’analisi LCA ha evidenziato come 

l’impatto maggiore è dovuto alla Fase d’Uso questo perché viene influenzata in maniera 

rilevante dal Mix Energetico che nel caso di quello italiano, non va a privilegiare le fonti 

rinnovabili. La Fase Material va invece a contribuire fortemente agli impatti relativi alle 

categorie Human toxicity e Metal depletion soprattutto, per quanto riguarda la parte 

elettronica del veicolo. In seguito, si è visto che i sottoassiemi più impattanti risultino essere il 

tetto, il pianale, le due fiancate e i rivestimenti del veicolo; sostituire l’acciaio con l’alluminio 

da riciclo implicherebbe una diminuzione dell’impatto complessivo influendo non solo sulla 

Fase d’Uso per via del minor peso e quindi di un consumo ridotto ma, soprattutto, migliorando 

il benefit arrecato dal riciclo in Fase Fine Vita. In seguito, è stato creato un database contenente 

le informazioni relative a varie combinazioni di parametri progettuali rappresentanti ognuna 

un ipotetico veicolo elettrico e il relativo quantitativo di emissioni di gas serra, la selezione 

delle features è stata attuata utilizzando l'analisi di Pearson, selezionando quelle ritenute più 

opportune per il caso di una navetta elettrica industriale. L'analisi di correlazione ha mostrato 

che due dei sette parametri in input potevano essere rimossi ma poiché il numero di questi era 

già di per sé ridotto sono stati considerati per ottenere un modello più esatto. Dopo questa 

prima fase, sono state valutate le prestazioni di alcuni modelli presi in esame, sulla base di più 

indicatori: MAE, MSE, RMSE, RE, R2. L’ottimizzazione dell’architettura e dei parametri di 

allenamento degli algoritmi di ML considerati ha mostrato come il modello predittivo che 

meglio stima le emissioni di GHG sia quello basato sull’algoritmo Gradient Boosted Trees con 

un errore relativo dello 0,63% seguito dal Deep Learning con il 2,14%, il Decision Tree al 2,64%, 

il Random Forest con l’8,74% e per ultimo il Generalized Linear Model che si è fermato ad un 

errore relativo del 10,14%. Infine, sebbene il modello Gradient Boosted Trees sia il più 

performante è anche quello che impiega più tempo; in questo caso questo risulta essere 

comunque accettabile ma potrebbe non essere sempre così e richiedere la modifica di alcuni 

parametri. Il tempo di calcolo più basso è ottenuto dal Generalized Linear Model con soli 1,8 

secondi. 

I modelli sono stati applicati per prevedere l’impatto ambientale di una navetta elettrica 

adibita al trasporto di persone; al fine di migliorare le loro prestazioni i risultati sono stati 

perfezionati considerando l’errore relativo espresso al termine della validazione di ogni 

modello.  

Si può concludere che il modello GBT può essere applicato con successo per la previsione delle 

emissioni di gas serra di un veicolo elettrico ed il fatto che gli input al modello non siano 

predeterminati, consente una sua applicazione caso per caso e la possibilità di valutare 

differenti scenari semplicemente modificando il valore delle variabili in ingresso.  
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