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Il progresso al servizio della
nostra qualità di vita...

…e della protezione
dell’ambiente

Potremmo vivere senza riscaldamento e senza aria condizionata?
Difficile da immaginare. In certi settori, il controllo della temperatura
è una necessità primaria: ospedali, laboratori, catena del freddo per
i prodotti alimentari, apparecchiature mediche ed informatiche.

L’effetto serra determina in larga misura il clima della terra e l’aumento
delle emissioni di gas serra associato alle attività umane mette in pericolo
l’attuale equilibrio climatico. L’utilizzo di combustibili fossili
(carbone, petrolio e gas naturale) produce anidride carbonica (CO2),
il gas principale responsabile dell’effetto serra. La crescita della domanda
di energia ha portato ad un rapido aumento delle emissioni di CO2
nell’atmosfera. Il riscaldamento, il condizionamento e la refrigerazione
hanno contribuito significativamente a questa crescita.

Ma dobbiamo considerare anche l’impatto di questo stile
di vita sull’ambiente.

Tetto
22%

Se non verranno presi provvedimenti, le emissioni di gas serra (*) nei paesi
membri dell’unione europea aumenteranno del 17% fra il 1990 e il 2010,
mentre l’obiettivo stabilito dal protocollo di Kyoto per lo stesso periodo
è una riduzione delle emissioni dell’8%.

Finestre
21%
40%

2%

15%

Fortunatamente, nel caso di riscaldamento e condizionamento,
è possibile ridurre di un terzo il consumo di energia e le relative
emissioni di CO2. Per ottenere questo risultato è necessario migliorare
e diffondere i sistemi di isolamento termico disponibili,
in modo da evitare le dispersioni di calore.

Muri

Un migliore isolamento può permettere
un risparmio energetico del 20% nelle
abitazioni e dal 30 al 35% negli uffici
e negli edifici commerciali ed industriali.

L’isolamento termico: la migliore opportunità per risparmiare energia
L’isolamento termico permette di ridurre i consumi energetici in numerose attività:
nelle costruzioni in primo luogo, ma anche nel trasporto con mezzi frigoriferi,
nello stoccaggio e conservazione di alimenti e farmaci, nel riscaldamento dell’acqua
ed in diverse attività industriali. Le tecniche di isolamento utilizzate possono
essere le più svariate: pannelli, muri con intercapedine, schiume isolanti,
rivestimento isolante dei tubi per il riscaldamento, ecc.

Porte Suolo
Principali fonti di dispersione di calore in una casa belga tradizionale, costruita nel 1975.

Edilizia 40%
TOTALE
DELLE EMISSIONI DI CO2
3068 milioni di tonnellate Trasporti 30%
(*)

Industria 30%
(*) Per l’Europa nel 2000; fonte: rapporto ECOFYS per la commissione europea.

26%
14%

per riscaldamento
e condizionamento
per illuminazione
ed elettrodomestici

Lo sviluppo e la diffusione di tecniche di isolamento termico ad alte prestazioni
possono contribuire significativamente alla tutela del nostro clima futuro.

(*) I gas serra inclusi nel protocollo di Kyoto sono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4),
protossido di azoto (N2O), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).
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L’isolamento termico
Conduttività termica (mW/m .°K).
permette di risparmiare
27.30
energia e riduce le
e m i s s i o n i d i CO2
45

Spessore corrispondente ed una
perdita di calore equivalente.
I buoni isolanti sono quelli con
lo spessore piú basso

1
Schiume
isolanti

1.7

Lana minerale
Le schiume isolanti in plastica rappresentano uno
dei materiali isolanti più efficaci. Sono costituite
da “cellule” chiuse di polimeri, al cui interno
è racchiuso il gas, che rappresenta il vero
isolante termico.
Vi sono diversi tipi di schiume
isolanti: poliuretano (PUR),
poliisocianurato (PIR), polistirene
estruso (XPS) ed espansi fenolici.

52
105

Vetro cellulare

160

Criteri di selezione
del materiale isolante
La scelta di un materiale isolante dipende da numerosi fattori:

fattori tecnici

1.9

• conduttività termica del gas isolante, che deve essere la più bassa possibile;
• capacità del materiale di impedire la diffusione del gas isolante;
• facilità d’uso del materiale (funzione della disponibilità di spazi per l’isolamento).

3.9

fa t t o r i s o c i o - e c o n o mi c i

5.9

Miscela di sughero
e bitume

• caratteristiche di sicurezza del materiale e del gas isolante
(infiammabilità, tossicità, ecc.);
• rapporto costo/prestazioni del materiale;
• norme in materia di isolamento termico e materiali utilizzabili.

f a t t o r i a mb i e n t a li

Che cosa rende un isolante termico
un buon isolante? Un efficace gas
isolante contenuto
in una struttura
ermetica

• prestazione globale dell’applicazione sull’intero ciclo
di vita (non solo quella del materiale isolante);
• efficacia ecologica e consumo di risorse, in particolare energia;
• altri potenziali impatti ambientali (su acqua, aria, ecc.);
• possibilità di recupero alla fine del ciclo di vita.

Cemento cellulare

Confronto tra l’aria e i tre principali gas utilizzabili nelle schiume isolanti
Lo sapevate che un
maglione di lana è
così caldo grazie all’
aria secca che contiene?
Che si tratti di un materiale a base di lana
animale, lana di vetro, sughero, fibre sintetiche,
schiume isolanti o doppi vetri, il vero isolante
del materiale è il gas racchiuso al suo interno.
Un gas avrà un maggiore potere isolante se è
ben racchiuso nel materiale che lo contiene e
se conduce poco il calore.

Aria secca
VA NTAGGI :

• economica
• facile da usare

CO 2 / acqua
VA NTAGGI :

• spesso usata per schiume isolanti
senza requisiti speciali (CO2 per XPS;
CO2/acqua per PUR)

SVANTA GGI :

• isolante poco efficace
• il materiale, una volta
bagnato, perde le sue
qualità isolanti
• non adatta come agente
espandente

I drocarburi

(HC)

VA NTAGGI :

• buon potere isolante
• costi limitati
SVANTA GGI :

SVANTA GGI :

• potere isolante non elevato
• rapida emissione di CO2 dal materiale
• efficacia limitata nel tempo
• necessità di espansi più spessi
(limitazioni di spazio)

• infiammabilità nel corso di produzione ed uso
• emissioni di composti organici volatili (COV)
• non idonei per tutti i tipi di schiuma isolante
• costi di investimento per la tutela della sicurezza
durante la produzione, proibitivi per la maggior
parte delle PMI (piccole e medie imprese)
• diffusione del gas isolante durante la vita del prodotto

Idrofluorocarburi

(HFC)

VA NTAGGI :

• migliore potere isolante
• la schiuma isolante conserva il suo
potere più a lungo
• adatti in caso di scarsa disponibilità
di spazio
SVANTA GGI :

• contribuiscono all’effetto serra,
se rilasciati nell’atmosfera
• prodotti dal costo relativamente alto

Quando lo spazio a
disposizione è limitato
(come nel caso dei camion
frigoriferi) gli HFC, isolanti
efficaci, permettono un
maggiore risparmio
energetico.
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HFC: i gas serra
che riducono
l’effetto serra!

Il Rapporto Speciale pubblicato dall’IPCC (*) descrive
diversi scenari possibili per le future emissione di gas serra.

CO 2

Tutti gli scenari mostrano che le emissioni di CO2 resteranno la preoccupazione
maggiore in materia di riscaldamento climatico e gli HFC possono in parte
contribuire nella ricerca di una soluzione a questo problema.

Gli HFC possono causare un potenziale impatto sul clima ....
Gli HFC non hanno effetti sullo strato di ozono, ma sono gas
serra. Non provocano però nessun impatto se non vengono rilasciati.
... ma il loro ruolo nella sostituzione dei CFC resta a tutt’oggi il
contributo principale alla riduzione di emissioni di gas serra...
I CFC rappresentavano da soli circa il 25% delle emissioni di gas serra
nel 1990. Da allora, contribuendo all’eliminazione dei CFC, gli HFC
hanno aiutato a ridurre le emissioni totali di gas serra di circa il 20% (*).
In aggiunta, nel 2050, l’impatto degli HFC in tutti gli utilizzi raggiungerà,
nel peggiore dei casi, il 2% rispetto a quello dovuto alla sola CO2.

HFC

4,5
4

Lo scenario futuro illustrato in questa figura
prevede una applicazione non ottimale delle
misure per limitare il cambiamento climatico.
In ogni modo, nel peggiore dei casi,l’impatto globale
reale degli HFC da oggi al 2050, in tutte le
loro utilizzazioni, resterà insignificante.
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Chiaramente il GWP, come indice, non descrive in modo
soddisfacente l’impatto climatico reale di un gas serra.
Malgrado il suo basso GWP, la CO2 causa di gran lunga l’impatto
maggiore sul clima, a causa delle enormi quantità emesse.
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L’impatto climatico degli hfc: le limitate quantità emesse
e il ridotto tempo di vita nell’atmosfera
fanno la differenza!
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Un confronto fra i principali gas fluorurati mostra che l’impatto potenziale degli HFC
è molto inferiore rispetto all’impatto dei CFC che sostituiscono.

... e grazie alla loro efficacia, che permette di risparmiare una maggiore
quantità di energia, le emissioni di CO2 saranno ulteriormente ridotte.
Gli HFC contribuiscono indirettamente alla riduzione dell’impatto climatico.
Se utilizzati negli impianti più efficienti, le emissioni totali sono persino
inferiori rispetto a quelle dei CFC. Il loro impatto diretto, in caso di emissione,
è ampiamente compensato dal risparmio energetico e dalla riduzione delle
emissioni di CO2. Ad esempio, nel caso del solo isolamento termico, 200 milioni
di tonnellate di emissioni di CO2 potrebbero essere evitate grazie agli HFC, che
appresentano un potenziale d’emissione di solo 1,49 milioni di tonnellate di CO2
equivalenti (European Foam Association, ISOPA).

(*) Paradossalmente, la significativa riduzione dell’impatto sul clima ottenuta grazie alla sostituzione dei CFC
con gli HFC non viene in genere messa in evidenza nei dibattiti perché il Protocollo di Kyoto non considera nei
suoi calcoli l’impatto climatico di CFC e HCFC.

Potenziale di
Quantità emesse
Riscaldamento Globale (tonnellate/anno)
Relativo (GWP)*
"Q"
CO2
Metano

Che cos’è il GWP? L’indice GWP (Global Warming Potential,
Potenziale di riscaldamento globale) esprime il potenziale di riscaldamento
climatico di un gas serra rispetto a quello dell’anidride carbonica,
il cui GWP è fissato per convenzione a 1. Il GWP misura il potenziale di
riscaldamento su 100 anni causato della liberazione di un chilogrammo
di gas rispetto a quello di un chilogrammo di CO2.

Persistenza
nell’atmosfera
“P”

Impatto climatico
relativo (combinazione
di GWP, Q e P)

1 (per convenzione)

30,800,000,000

piú di 500 anni

+/- 68%

21

350,000,000

12 anni

~20%

140,000

meno di 100 anni

< 2%

HFC in genere compreso fra
140 e 2.000, per l’applicazione
nelle schiume isolanti

N.B.: Emissioni mondiali. Per raggiungere il 100%, bisogna aggiungere CFC, protossido di azoto, PFC e SF6.
Rispetto alla CO2, sia in termini assoluti che relativi, l’impatto climatico globale degli HFC è praticamente
trascurabile. La CO2 non solo ha un impatto maggiore sul clima, ma persiste anche per un periodo più lungo
rispetto ai 100 anni utilizzati come base per il calcolo del GWP, mentre gli HFC in genere si degradano in meno
di 100 anni.
(*) Rapporto IPCC: http://www.ipcc.ch
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trascurabile. La CO2 non solo ha un impatto maggiore sul clima, ma persiste anche per un periodo più lungo
rispetto ai 100 anni utilizzati come base per il calcolo del GWP, mentre gli HFC in genere si degradano in meno
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(*) Rapporto IPCC: http://www.ipcc.ch

L’analisi del ciclo di vita:
Un confronto realistico
tra i materiali

HFC: il confronto risulta
a loro favore

L’analisi del ciclo di vita dei materiali isolanti
prende in considerazione tutte le fasi, dalla
fabbricazione del materiale fino alla fine della
sua vita, quando viene riciclato o distrutto.

Perdite di gas limitate ed un maggiore risparmio
energetico fanno sì che l’uso degli HFC possa, a
livello globale, contribuire a ridurre l’effetto serra
in maniera efficace.

Tale analisi considera, in particolare, il consumo
energetico dell’applicazione nella quale il
materiale è utilizzato (ad esempio, un edificio
o un sistema frigorifero). Questo consumo può
essere il più significativo(1).

Un’analisi comparativa del ciclo di vita dimostra
che, nell’arco di 25 anni, l’impatto globale sul clima
degli edifici che utilizzano schiume isolanti ad alta
prestazione contenenti HFC, è del 5-10% inferiore
rispetto a schiume isolanti che utilizzano idrocarburi
e del 15-20% inferiore rispetto a schiume isolanti
che utilizzano una combinazione di CO2/acqua (2).
Si tratta di una differenza sostanziale.
Infatti:
• gli HFC assicurano un potere isolante ottimale;
• le cellule ermetiche delle schiume isolanti in
poliuretano limitano la fuoriuscita di HFC;
• il trattamento delle schiume isolanti a fine vita
può evitare la dispersione del gas isolante.

Principio dell’analisi dell’impatto
sul clima di una schiuma isolante
in una specifica applicazione
(edificio, frigorifero)
L’analisi confronta, per le diverse alternative,
l’equilibrio netto delle emissioni di gas che
contribuiscono all’effetto serra, per l’intero
ciclo di vita dell’applicazione.

La soluzione più sostenibile

Gli HFC, nelle loro diverse applicazioni,
riducono la domanda energetica e,
di conseguenza, le emissioni di CO2
durante il loro uso.
Impatto degli Impatto degli
HFC durante HFC durante
la produzione l’uso e a fine vita

Gli HFC presentano evidenti vantaggi. Se si usano
in modo responsabile e se si controllano le
potenziali emissioni, l’analisi del ciclo di vita per
l’utilizzo degli HFC in materiali isolanti ad alte
prestazioni depone a loro favore.

Emissioni di CO2 evitate
grazie al risparmio energetico
dovuto all’uso degli HFC

rif. 1: “Il contributo delle schiume isolanti all’efficacia energetica globale dell’elettrodomestico
(frigorifero) è importante perché l’energia utilizzata per il suo funzionamento
rappresenta il maggior contributo all’impatto sul riscaldamento globale.
Rapporto del Comitato Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (IPCC)
rif 2 : HFC-365 mfc and high performance rigid polyurethane insulation. Life cycle assessment
Elastogran-Kingspan-Solvay Fluor-Synthesia Española. Riassunto e studio
completo in inglese disponibili su richiesta presso i partner del progetto

Gli HFC rispettano
gli standard di
sicurezza

Grazie alla loro bassa infiammabilità nelle
schiume isolanti e all’assenza di rischi per
la salute, gli HFC garantiscono una sicurezza
senza pari. Permettendo il rispetto di norme di
sicurezza sempre più severe, offrono in caso di
incendio una migliore protezione di beni e persone sia nell’edilizia privata che in quella pubblica.
Gli HFC offrono quindi una maggiore sicurezza ai numerosi lavoratori delle piccole e medie
imprese (PMI). L’utilizzo di gas isolanti non infiammabili consente la produzione e l’uso di
schiume isolanti ad alte prestazioni senza dover creare infrastrutture complesse e costose.

H F C : una soluzione
sostenibile quando
l’isolamento ad alte
prestazioni è
un dovere
Il costo relativamente elevato degli HFC ne limita l’uso
ad applicazioni in cui presentano, da soli o miscelati con altri gas, vantaggi significativi:
• di natura tecnica: durata, potere isolante ottimale e in caso di applicazioni in cui lo spazio a disposizione
è limitato (trasporto e ristrutturazione di immobili);
• per la sicurezza: la loro bassa infiammabilità è particolarmente importante per le schiume isolanti
applicate a spruzzo.
• di natura economica: il costo di investimento in misure antincendio, indispensabili se si usano idrocarburi,
risulta spesso proibitivo per le piccole e medie imprese.

Trovare il miglior
compromesso possibile:
l’esempio di schime isolanti
in polistirene estruso (XPS)

L’utilizzo degli HFC è indispensabile per la produzione di schiume isolanti XPS
che presentino allo stesso tempo una struttura cellulare ideale, una bassa
densità e uno spessore fino a 18 cm, caratteristiche richieste per alcune
applicazioni. Gli HFC offrono in questi casi il miglior compromesso possibile in
termini di sicurezza, infiammabilità, potere isolante, impatto ambientale e costo.
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Gli HFC :
UNA STRADA PER L’AVVENIRE
L’obiettivo del Protocollo di Kyoto è di controllare le emissioni di gas serra
e non di limitarne la produzione o l’uso.
Per raggiungere questo obiettivo, i produttori di HFC e l’industria delle
schiume isolanti devono lavorare insieme per ridurre al minimo le emissioni
di HFC in tutte le fasi del loro ciclo di vita. L’attenzione crescente posta
nell’evitare tutte le possibili emissioni e nel riciclare le schiume a fine vita
permette di ridurre al minimo le emissioni dirette di HFC.
L’industria delle schiume in poliuretano e polistirene metterà a punto obiettivi
di riduzione delle emissioni, prendendo come riferimento il livello attuale.
Definirà inoltre programmi di verifica dei risultati che copriranno sia la
produzione, sia l’uso ed il destino a fine vita.

CINQUE RACCOMANDAZIONI PER
CONTRIBUIRE AD UN CONTROLLO
EFFICACE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Incoraggiare i miglioramenti dell’efficenza energetica nelle nuove costruzioni ed in quelle
esistenti grazie ad un isolamento ottimale, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2,
principale responsabile dell’effetto serra per questo settore di attività.
Utilizzare l’analisi del ciclo di vita degli edifici come uno degli strumenti su cui basare
lo sviluppo normativo per la riduzione delle emissioni di gas serra.

Norme europee armonizzate possono
incoraggiare le iniziative volontarie e
verificabili di riduzione delle emissioni
di gas fluorurati, compresi gli HFC.
Gli obiettivi chiave di una regolamentazione efficace
dovrebbero considerare in primo luogo l’applicazione
di sistemi di controllo e di monitoraggio delle
emissioni di HFC e di altri gas serra.
Al contrario, inadeguate restrizioni al loro uso
rischiano di bloccare importanti opportunità di
contributo effettivo da parte degli HFC alla riduzione
delle emissioni di anidride carbonica, di gran lunga
la principale responsabile delle emissioni di gas serra.

Parallelamente all’applicazione di procedure di verifica, promuovere uno sviluppo
più rapido ed efficiente di tecnologie che riducano le emissioni di HFC durante tutto
il ciclo di vita delle schiume isolanti.

Sviluppare iniziative che facilitino la gestione degli HFC alla fine del ciclo di vita,
in particolare il recupero o lo smaltimento.

Mantenere la sicurezza del pubblico e dei lavoratori come obiettivo primario.
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