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SOMMARIO
Il presente contributo nasce dal desiderio di definire e sistematizzare alcuni
aspetti in merito alle conoscenze e all’uso dei materiali da costruzione
riciclati; in quest’ottica, alla luce del ruolo chiave che l’isolamento termico ha
nella progettazione di edifici a basso consumo energetico e nella riduzione
degli impatti ambientali, si è inteso indagare i materiali isolanti con
attenzione alle potenzialità e alla vocazione d’uso degli isolanti riciclati
rispetto a quelli tradizionali (naturali e non). Il primo passo di questo
programma di ricerca, rappresentato da questo contributo, ha avuto come
obiettivo la comparazione delle prestazioni energetiche dei diversi materiali
isolanti; questo obiettivo ha comportato l’esigenza di definire una
metodologia di selezione dei dati che fosse la più rigorosa possibile (tenendo
presente la mancata sistematizzazione di numerosi materiali da parte delle
norme tecniche e, di contro, la presenza di numerosi dati di prodotto nelle
reti commerciali) e la delimitazione del campo di indagine dei possibili
confronti tra i materiali sia in se stessi sia nel loro uso all’interno dell’involucro
edilizio. Le prime evidenze hanno permesso di mettere in luce, in linea
generale, che gli isolanti riciclati hanno qualità prestazionali tali da poter
costituire una alternativa a qualunque altro isolante naturale e una varietà
chimico-fisica tale da avere un potenziale tecnologico più ampio di quello
degli isolanti naturali perché utilizzabili in tutti gli elementi tecnici che
definiscono l’involucro edilizio (chiusure verticali, orizzontali e inclinate).
Nello specifico, essendo emersi valori di capacità termica volumica e
diffusività generalmente medio-bassi, la maggior parte degli isolanti riciclati
in regime estivo presenta prestazioni termiche peggiori dei materiali
convenzionali, a eccezione dei prodotti derivati dal polietilene (PET) riciclato
e dalla gomma riciclata; conseguentemente questi due materiali sono stati
approfonditi attraverso una prima verifica, in regime stazionario, del loro
comportamento in fase di esercizio in un elemento costruttivo tipo.
Parole chiave
Isolanti termici, Materiali riciclati, Chiusure, Prestazioni energetiche
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ABSTRACT
This paper aim to define and systematize some aspects concerning
knowledgement and use of recycled building materials; with this aim, the
insulation materials have a key role are low energy design and, consequently, in
the reduction of environmental impacts. The energy performance of the vast
assets of these materials has been compared to highlight their viability of use in
comparison with conventional thermal insulation materials (natural or not). To
do this, we need to define a methodology for data selection that were the most
rigorous possible (bearing in mind the missing systematization of numerous
materials by the technical standards and, conversely, the presence of numerous
data in commercial product schedules). The comparison of insulation material
has to be made, not for all, both on materials than on technical elements. The
first results have allowed to highlight that the insulating recycled materials
have performance qualities such as to constitute an alternative to any other
insulating material and a physical-chemical varieties that have a technological
application often wider than that of only natural insulation materials: recycled
insulating materials can be used in all the technical elements that define the
building envelope (vertical, horizontal and inclined closures). On the basis of the
heat capacity and diffusivity values , most of the insulating recycled materials
have, in hot clima, worse thermal performance but propensity of heat
accumulation with the exception of the products derived from recycled
polyethylene (PET) and the recycled rubber; consequently these two materials
had been investigated, as first approach, by carrying out an initial analysis of
their thermal behavior in a building wall.

Keywords
Insulation materials, Recycling, Building Enclosure, Energy Performances
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1. Introduzione
Nel contesto della progettazione ambientalmente consapevole ha valore
prendersi del tempo per scegliere i giusti materiali [Bribián, Capilla e Usón,
2011]. In termini di efficienza energetica, investire nella qualità dei materiali
per l’isolamento termico è una azione il cui valore è consolidato sia nell’ottica
della riduzione dei consumi energetici e dei costi di gestione degli edifici sia
in quella del miglioramento del comfort interno; questa evidenza è
riscontrabile sia in studi ormai datati [Kim e Rigdon, 1998] che nella
letteratura più recente dalla quale emerge, peraltro, l’inerzia del settore
nell’uso di isolanti termici convenzionali rispetto a specifiche soluzioni che
rispettino l’ambiente. Inoltre in letteratura è stato affrontato il problema
della necessaria contrazione dei flussi di materia, ponendo di frequente a
base della ricerca la comparazione di dati prestazionali dei più comuni
materiali da costruzione con materiali sostenibili [Bribián, Capilla e Usón,
2011]. In modo analogo nasce questo contributo, teso alla comparazione
prestazionale tra materiali isolanti convenzionali e materiali isolanti riciclati
per conoscere le possibilità d’uso di questi ultimi per realizzare costruzioni a
basso consumo energetico e per approfondire alcuni materiali con
prestazioni più peculiari nell’uso all’interno di una stratigrafia tipo ossia nella
loro funzione di elementi tecnici.

2. Metodologia
La vastità dell’insieme tecnologico degli isolanti termici ha reso necessaria
una metodologia che per prima aiutasse a definire i confini della ricerca sia in
funzione dello stato dell’arte sia dei nostri obiettivi. Con il presupposto di
indagine della qualità energetico-ambientale dei materiali, sono stati esclusi
dalla trattazione gli isolanti provenienti da materia prima di origine
petrolchimica e sintetica e presi in considerazione solo quelli da materia
prima di origine vegetale e animale e da materia prima seconda. Al fine di
determinare le priorità d’uso dei materiali isolanti con l’obiettivo della
progettazione a basso consumo energetico è necessario conoscere le
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prestazioni tecnologiche di materiali e prodotti [Woolley e Kimmins, 2001]: in
particolare quelle relative al loro ciclo di vita (raramente disponibili) e alle
prestazioni energetiche anche nel senso delle più complessive prestazioni in
termini di bilancio energetico di un edificio [Stefanazzi, 2015]. La raccolta
dati è stata svolta con l’obiettivo di reperire dati che fossero più attendibili
possibile, prendendo come fonti in esame, per questo motivo, i dati presenti
nelle seguenti norme tecniche: la UNI 10531 (materiali isolanti, entrata in
vigore dal 1994 e aggiornata nel 2015), e la UNI EN ISO 10456 (materiali da
costruzione generici); tuttavia, poiché le norme non sono esaustive di tutti i
materiali per l’isolamento - alcuni materiali non sono presenti - si è ricorsi,
con estrema cautela e minimamente, ai dati presenti nelle schede tecniche di
prodotti che avessero almeno la marcatura CE (entrata in vigore dal 2003)
[Patti, 2012]. Con l’obiettivo di confrontare i materiali riciclati fra loro e
rispetto ai materiali naturali, l’elaborazione dati è stata articolata in due fasi:
la prima fase ha avuto come obiettivo quello di definire delle tabelle per la
comparazione delle prestazioni tra materiali naturali e riciclati, la seconda,
sulla base della prima, ossia della lettura critica delle tabelle, di comparare la
prestazione di due materiali riciclati intesi come elementi tecnici e
considerati all’interno di una stratigrafia tipo. Nella prima fase, sono stati
considerati unicamente gli isolanti di origine naturale e di riciclo, nella
seconda solo quelli di riciclo; si è eseguito un primo raffronto sulla base dei
valori di conducibilità termica, capacità termica volumica, diffusività termica
e spessore minimo equivalente per le prestazione dei materiali come
elementi tecnici.

3. Le prestazioni tecnologiche: analisi e confronto
Le esperienze emerse nella letteratura scientifica che ha seguito un percorso
analogo, di natura comparativa, sui materiali e prodotti isolanti, hanno finora
rilevato le criticità ambientali tra i materiali di origine sintetica e minerale, tra
cui che:
o

i maggiori impatti ambientali tra gli isolanti termici di origine
sintetica sono quelli del polistirene espanso e del poliuretano,
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o

entrambi tra i materiali più usati alla scala nazionale, poiché hanno
2
il più alto valore negativo in termini di uso della risorsa idrica , e la
più alta domanda di energia primaria dovuta alla necessità di
sostanze quale gas naturale o petrolio per i differenti processi di
produzione.
in merito all’impatto ambientale dei materiali di origine minerale, la
lana di roccia ha una domanda di energia che è 4 volte più bassa di
quella di isolanti quali il polistirene espanso e il poliuretano, una
impronta di carbonio 4,7 volte inferiore e una impronta ecologica
delle risorse idriche 8,4 volte più basse. Tuttavia la lana di roccia
richiede un consumo certo di carbone per fondere le rocce
basaltiche e l’uso di resine fenoliche con un alto impatto specifico
[Bribián, Capilla e Usón, 2011].

Le comparazioni effettuate in questo studio hanno permesso di mettere in
evidenza che:
1.

2.

3.

2
3

per raggiungere la medesima trasmittanza termica di uno strato di
materiale isolante generico con conducibilità pari a 0,04 W/mK la
metà delle categorie di materiali considerati ha bisogno del
medesimo spessore (e quindi della medesima quantità di materiale)
e molti tra questi sono isolanti da materiali riciclati;
gli isolanti da materiali riciclati hanno valori prestazionali, tra quelli
considerati, che coprono pressoché interamente la scala
determinata dagli isolanti naturali;
in base ai valori limite di trasmittanza termica per le chiusure
3
verticali opache nella nuova edificazione , verificati gli spessori
minimi necessari per le diverse zone climatiche in una stratigrafia
tipo, i prodotti derivati dal riciclo del PET (proveniente da bottiglie
di plastica) e dalla gomma (proveniente da pneumatici esausti),

Dovuto al fenomeno di evaporazione durante la fase di processo del raffreddamento.

D.M.26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici.
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4.

5.

appartengono a due famiglie di isolanti termici con grandi
divergenze di prestazioni in regime invernale;
la maggior parte degli isolanti riciclati presenta valori di capacità
termica volumica medio-bassa e, in conseguenza, prestazioni
termiche peggiori dell’elemento isolato in regime estivo, oltre che
valori di diffusività anch’essi medio-bassi che identificano la
propensione all’accumulo di calore;
il vetro riciclato e la fibra di cellulosa sembrano avere valori
equilibrati sia di diffusività sia di capacità termica mentre questi
stessi fattori sono in contrasto nei prodotti derivati dal polietilene
(PET) riciclato e dalla gomma riciclata, tanto da rendere
interessante una verifica ulteriore su questi materiali.

Al seguito di queste evidenze, PET e gomma riciclati sono stati comparati in
uso in una chiusura verticale tipo costituita da una parete a cassetta con
blocchi forati di laterizio:

Figura 1
Confronto tra isolanti termici naturali e riciclati: spessore minimo equivalente per ottenere la
stessa trasmittanza termica, in evidenza gli isolanti da materiali riciclati.
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i loro spessori sono stati determinati in funzione del soddisfacimento dei
requisiti minimi di legge per una zona climatica intermedia sul territorio
4
5
italiano e secondo la norma UNI EN ISO 13786 .
L’esito di tale indagine mette in evidenza che, in riferimento al
comportamento anche nella stagione estiva e, conseguentemente, alla
valutazione del fattore di attenuazione, allo sfasamento e alla capacità
termica, le stratigrafie indagate hanno prestazioni buone in risposta alle
esigenze di riduzione dell’intensità e ritardo della trasmissione del flusso di
calore e in particolare:

Figura 2
Confronto tra isolanti termici riciclati: spessori necessari per rispettare i valori minimi di legge
nelle chiusure verticali.

4

Zona climatica D con valori di trasmittanza limite delle chiusure verticali pari a U=0,36 W/m2K,
YiE<0,10 W/m2K o Ms>230 kg/m2
5
“Prestazione termica dei componenti per l'edilizia –. Caratteristiche termiche dinamiche –
Metodi di calcolo”

72

o

o

o

la stratigrafia con il PET riciclato mostra risultati in termini di
sfasamento pari a circa 12 ore, contro le 20 calcolate per la gomma
riciclata;
le qualità prestazionali di entrambe le stratigrafie indagate, nei
periodi di variazione termica indicati nella norma, risultano mediocri
per sfasamenti inferiori alle 12 ore, mentre sono tra medie e buone
per la parete con isolamento in PET per sfasamento superiore alle 12
ore;
nella stratigrafia con la gomma riciclata, il valore della capacità
2
termica areica (circa 50 kJ/m K), e quindi la riduzione del carico
termico per raffrescamento, associata al valore della trasmittanza
2
termica periodica (0,02 W/m K), definiscono una stratigrafia in
grado di garantire un buon comfort abitativo interno.

Figura 3
Confronto tra materiali isolanti riciclati: valori di capacità termica volumica, in evidenza gli
isolanti da materiali riciclati.

Altri fattori non analizzati dovrebbero essere oggetto di ulteriore
approfondimento quali la tossicità del materiale durante la sua vita utile in
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opera, la lunghezza della sua vita utile, la biodegradabilità, etc. al fine di
poter operare una scelta sul materiale a minor impatto ambientale che non
lasci margini di dubbio anche e soprattutto in riferimento agli impatti relativi
alla vita utile del prodotto.

Figura 4
Confronto tra materiali isolanti riciclati: valori di diffusività termica, in evidenza gli isolanti da
materiali riciclati.

4. Conclusioni
La base dei dati finora analizzati consente di tracciare alcune considerazioni
iniziali:
o
o

o
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la mancanza di etichettature ambientali non consente una
comparazione tra le prestazioni ambientali dei prodotti;
gli isolanti riciclati presenti sul mercato costituiscono una alternativa
a qualunque altro isolante naturale in termini di qualità
prestazionali energetiche;
la chiusura verticale con isolante termico in PET, a paragone con
quella in gomma, in condizioni stazionarie e in regime estivo,

sembrerebbe garantire migliori prestazioni con gradienti termici
giorno/notte rilevanti (seppur nei limiti delle nostre latitudini e per la
zona climatica D), mentre quella in gomma sembrerebbe più atta a
gestire le condizioni di comfort in ragione dei carichi termici esterni
e interni.

Figura 5
Stratigrafia con isolanti termici da materiali primi secondi in PET e Gomma.

Alcune considerazioni aggiuntive sono relative alla corrispondenza tra la
provenienza della materia prima riciclata e la vocazione d’uso dei prodotti
finiti: è possibile notate che isolanti da materie prime seconde con origine
minerale e da materie plastiche possono essere in prevalenza usati nelle
chiusure orizzontali, isolanti ottenuti da fibre vegetali possono avere un
impiego nelle chiusure verticali. Nell'ottica della definizione
dell’ottimizzazione tecnologica d’uso dei materiali riciclati sarà sicuramente
necessario sviluppare una ulteriore indagine di ricerca sulla stabilità dei
prodotti riciclati nel tempo rispetto agli isolanti vegetali o animali che sono
caratterizzati da biodegradabilità.
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