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Riciclo e manutenzione nel settore dei serramenti
Recycle and repair in windows market

Windows, Retroﬁt, Repair, Recycle

Abstract
The windows and doors market is an interesting investigation ﬁeld on
the construction and demolition waste topic. In Italy there are over 70
million of window which have more than thirty years and that require
maintenance or replacement.
The recent technological push in the door and window sector and the
ﬁnancial incentives pushed towards the replacement of windows still
in good condition, increasing the production of waste from post-consumer windows.
The aim of the paper is to deﬁne the state of the art in the ﬁeld of door
and window recycling sector and to identify a method for assessing
the overall convenience of replacing windows and doors. In a circular
economy perspective, it must consider both the beneﬁts in terms of
reducing the building energy consumption and the management of
waste deriving from this operation.
The research has therefore tried to investigate the actual recycling possibility of post-consumer window frames and then to deﬁne a method
for assessing the residual performance of the existing windows.
By evaluating the convenience of a retroﬁt intervention, the research
aims to propose a strategy based on the maintenance and repair of the
in use windows in order to extend their life cycle and reduce the waste
production.

Il mercato della sostituzione dei serramenti
Nel decennio 2007-2017, il mercato della nuova costruzioni in Italia si
è ridotto del 51,3%, mentre quello del recupero edilizio è cresciuto del
12% [CRESME, 2018]. In questo scenario, il tema della produzione di
riﬁuti da costruzione e demolizione assume un ruolo di notevole interesse. Infatti, nonostante la Direttiva 2008/98/CE spinga verso la riduzione del 70% della produzione dei riﬁuti da costruzione e demolizione
entro il 2020, la crescita del settore delle riqualiﬁcazioni edilizie contribuisce di fatto a mantenere elevata la produzione di scarti derivanti
dagli interventi edilizi.
In particolare, il settore dei serramenti si pone come caso emblematico. Lo stock di ﬁnestre in Italia ammonta a oltre 216 milioni di unità, di
cui 208 milioni installati in ediﬁci residenziali [CRESME, 2017].
Le ﬁnestre residenziali sono prevalentemente in legno (55%) seguite
da quelle in alluminio (24%) e in PVC (11%). Serramenti in acciaio o misti sono presenti in quantità minore (10%). Interessante è anche l’articolazione dello stock in funzione al periodo di costruzione dell’ediﬁcio
[CRESME, 2017]:
•
73 milioni di ﬁnestre (35%) sono installate in ediﬁci realizzati prima degli anni ’60 e hanno subito almeno un ciclo di sostituzione
negli anni compresi tra il 1970 e il 1990;
•
96 milioni di ﬁnestre (46%) sono installate in ediﬁci degli anni ’60,
’70 e ’80 e hanno subito 1 o 2 sostituzioni negli ultimi vent’anni;
•
39 milioni di ﬁnestre (19%) sono installate in ediﬁci costruiti dopo
il 1990 e non hanno ancora avuto necessità di una sostituzione.
Analizzando i dati, si può individuare un intervallo medio di circa 30
anni per la sostituzione dei serramenti, che coincide con un ciclo di vita
medio-lungo. In Italia esistono almeno 70 milioni di serramenti con più
di trent’anni di vita e quindi da sostituire. Tuttavia, negli ultimi anni,
due fattori hanno portato a un signiﬁcativo incremento di tale stima:
da un lato l’innovazione tecnologica sta rendendo obsoleti molti serramenti installati negli ultimi due decenni, dall’altro le ormai più che
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decennali forme di incentivazione ﬁscale per la riqualiﬁcazione energetica stanno spingendo a sostituire anche serramenti ancora in buono stato di manutenzione. In Italia, dal 2006 al 2017, il valore limite di
trasmittanza termica del serramento (Uw) è stato modiﬁcato quattro
volte attraverso altrettante disposizioni normative, passando da 2,8
W/m2K a 1,8 W/m2K (D.M. 11/1/2017) [1]. Tale fattore ha portato un sicuro miglioramento delle prestazioni energetiche del costruito ma ha
anche contribuito alla crescita del numero di serramenti dismessi da
smaltire.
Valutazione della convenienza della sostituzione
L’obiettivo del paper è deﬁnire lo stato dell’arte nel settore del riciclo
dei serramenti e individuare un metodo per la valutazione della convenienza globale della sostituzione del serramento, che deve essere relazionata da un lato ai beneﬁci in termini di riduzione dei consumi energetici dell’ediﬁcio, dall’altro alla gestione dei riﬁuti derivante da tale
operazione. In uno scenario che vede nella riduzione della produzione
dei riﬁuti una delle strategie primarie, risulta necessario capire se la
sostituzione di un serramento esistente sia eﬀettivamente la soluzione
più adatta o se interventi di manutenzione e ripristino funzionale, o retroﬁt, possano portare beneﬁci in questi termini come già dimostrato
da studi internazionali [Preservation Green Lab, 2012].
La ricerca ha quindi indagato, mediante un’indagine svolta nel contesto del nord d’Italia, l’eﬀettiva possibilità di riciclo dei serramenti
post-consumo, per poi deﬁnire un metodo di valutazione della prestazione residua del serramento esistente.
Il riciclo dei serramenti in Italia
La prima fase della ricerca è volta a indagare le ﬁliere del recupero dei
principali materiali per serramenti: legno, alluminio, PVC e vetro. Tale
ricerca è stata condotta mediante visite in alcuni stabilimenti di raccolta e riciclaggio di riﬁuti edilizi e attraverso interviste dirette rivolte
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a quindici produttori di serramenti nell’area di indagine nel periodo
2016-2017.
Serramenti in legno
Il legno è il materiale prevalente nello stock di serramenti esistenti in
Italia e per questo costituisce anche il principale riﬁuto derivante dalla
loro dismissione.
In linea generale, i riﬁuti edilizi a base di legno sono classiﬁcati con il
codice CER 17.02.01, ossia riﬁuti speciali in legno non pericolosi. Per
questa tipologia di riﬁuto è possibile prevedere il conferimento a centri
di riciclaggio. In alternativa, il legno post-consumo può essere inviato
ai termovalorizzatori per la produzione di energia o smaltito in discarica, dove subisce un lento processo di degradazione che richiede l’occupazione di suolo per molto tempo.
L’indagine condotta presso le imprese di riciclo del legno ha dimostra-

1. Centro di smaltimento di serramenti post-consumo, Bolzano [Foto dell’autore].
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to come il legno derivante da serramenti non sia generalmente idoneo
al riciclo: solo il 4% del legno per la produzione di panelli riciclati è classiﬁcabile con il codice CER 17.02.01 “legno da costruzione e demolizione” e non tutto è derivato da serramenti. La selezione delle partite di
legno da riciclare deve infatti sottostare a una cernita accurata, escludendo il legno trattato con vernici o impregnanti. Vecchie ﬁnestre e
scuri presentano quasi sempre trattamenti di questo tipo, riducendo
di molto la quantità di serramenti eﬀettivamente riciclabile a ﬁne vita.
Serramenti in alluminio
La ﬁliera dell’alluminio è una ﬁliera circolare dove la quasi totalità dei
prodotti post-consumo può essere riciclata all’interno di un processo
chiuso in cui si ottiene nuovo alluminio utilizzabile per produrre manufatti con le stesse caratteristiche degli originali. Tale operazione è
vantaggiosa in termini ambientali poiché il processo richiede solo il 5%
di energia e produce solo il 5% dei gas serra rispetto alla produzione
primaria [IAI, 2009]. Nel settore dei serramenti e delle facciate (pari
al 33% del mercato), il tasso di recupero a ﬁne vita arriva all’85% [Stacey, 2015]. Tuttavia, negli ultimi decenni, i proﬁli per serramenti sono
diventati sempre più complessi a causa dell’accoppiamento con altri
materiali. Ciò ha reso più complesso il loro smaltimento che richiede
una serie di lavorazioni per la separazione dei vari materiali prima della
rifusione del metallo. Queste azioni sono energivore e vanno quindi a
ridurre i vantaggi ottenuti dal riciclo dell’alluminio.
Serramenti in PVC
Il comparto dei serramenti in PVC, in Italia, costituisce una porzione
contenuta dello stock esistente (circa l’11%) ma già dal 2000 è stato
avviato un programma a livello europeo denominato Vinyl2010 volto a
migliorare la sostenibilità di tale materiale, favorendo lo sviluppo delle attività di recupero post- e pre-consumo. Nel 2014, in Europa, sono
state riciclate 200.000 t di PVC, mentre in Italia, su una produzione di
20.000 t, la componente riciclata è di sole 3.700 t [AA.VV., 2014]. La
quota di prodotti post-consumo riciclati risulta molto contenuta ma,
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soprattutto, essa si basa su un processo di downcycling del materiale,
con la produzione di Materie Prime Secondarie destinate ad altri settori produttivi di minor pregio. Esiste infatti una serie di criticità nel riuso
di PVC, riguardanti ad esempio la presenza nei vecchi telai di stabilizzanti al piombo, che ne limitano le possibilità di reimpiego.
Vetro
Il vetro ha un ruolo signiﬁcativo all’interno del serramento in quanto
costituisce il 70-80% della superﬁcie e il 50-80% del peso di una ﬁnestra. Il vetro piano per edilizia è un materiale riciclabile ma presenta
alcune criticità che non ne consentono il totale recupero. Il riciclo degli
sfridi di lavorazione del vetro può arrivare a tassi del 95% mentre non
esistono dati diretti sul riciclo di vetro piano post-consumo, il cui valore
si attesa comunque a valori stimabili al 5% [Glass for Europe, 2013]. Il
motivo per cui il vetro impiegato in edilizia non viene riciclato in modo
sistematico è che esso si presenta come materiale non puro, perché
accoppiato con pvb, siliconi o altri materiali. Solo il vetro “pulito” può
essere reintrodotto nel ciclo di produzione e anche in questo caso vi
sono forti limitazioni: ogni forno predilige infatti il rottame derivante
solo dal proprio impianto in quanto ne conosce la composizione chimica la cui variazione potrebbe alterare le caratteristiche del prodotto
ﬁnito.
La prestazione residua dei serramenti
Il secondo elemento di indagine proposto in questo lavoro è la deﬁnizione di un metodo di valutazione della prestazione residua di un serramento per deﬁnire strategie di retroﬁt o sostituzione appropriate.
La prestazione residua è deﬁnibile come “il livello di servizio non pregiudicato dall’uso precedente che il componente dimesso è ancora in
grado di oﬀrire” [Antonini, 2004] e individua lo stato del serramento,
valutando la possibilità di mantenerlo in servizio, dopo le necessarie
operazioni di manutenzione. La valutazione della prestazione residua
prevede tre fasi, eseguibili direttamente in cantiere [Antonini, 2012]:
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•

•

•

Diagnosi: l’ispezione diretta da parte di un tecnico specializzato
per deﬁnire le caratteristiche del serramento esistente. La diagnosi viene condotta valutando tre ambiti: l’aspetto, che comprende lo stato di conservazione dei materiali, delle ﬁniture e dei
sottoelementi; la geometria, che valuta la complanarità e le deformazioni del serramento; la funzione, che valuta le prestazioni
di trasmittanza, tenuta all’aria e facilità di manovra.
Valutazione: la raccolta sistematica delle caratteristiche prestazionali del serramento tramite tabelle di sintesi. In questa fase
viene assegnato un punteggio da 1 a 3 a ciascuna delle prestazioni descritte nella fase precedente.
Strategia: formulazione del giudizio basato su un punteggio che
deﬁnisce la possibilità di mantenere in opera il serramento esi-

Punteggio

Giudizio

Descrizione

> 32 pt

A (suﬃciente)

Il serramento presenta uno stato di conservazione discreto. Sono necessari alcuni interventi di ripristino e
manutenzione eseguibili senza rimuovere il telaio. Le
prestazioni sono inferiori o uguali ai minimi normativi
vigenti.

27 / 32 pt

B (inadeguato)

Il serramento si presenta molto degradato. Le prestazioni funzionali essenziali di tenuta all’aria e all’acqua
non sono assicurate. Il ripristino di livelli minimi di eﬃcienza richiede consistenti interventi di manutenzione
straordinaria. Le prestazioni sono sensibilmente inferiori ai minimi normativi vigenti.

< 27 pt

C (insuﬃciente)

L’eﬃcienza e la funzionalità del serramento sono molto
al di sotto dei livelli accettabili. Le possibilità di recuperarle sono pregiudicate. Le prestazioni sono ampiamente al di sotto dei minimi normativi vigenti.

Tab.1. Tabella per la valutazione della prestazione residua di un serramento in uso
[Fonte: elaborazione dell’autore].
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stente. Il giudizio consiste nella somma dei punteggi dati in fase
di valutazione ed è deﬁnito dai tre livelli riportati in Tab. 1.
Il giudizio così formulato oﬀre una valutazione in merito alla possibilità
di agire con azioni di retroﬁt sul serramento invece che passare direttamente alla sua sostituzione. In particolare, nel caso A sarà possibile
mantenere in opera l’inﬁsso originale dopo le opportune manutenzioni, mentre nel caso C l’inﬁsso andrà sicuramente sostituito e smaltito
in quanto non più rispondente alle esigenze di progetto.
La fascia intermedia B si presenta come il caso più complesso in cui
sono necessarie valutazioni più dettagliate da eseguire caso per caso.
Tale metodo di valutazione consente quindi di determinare la convenienza di interventi di retroﬁt rispetto alla sostituzione.
Conclusioni
L’indagine eﬀettuata ha messo in evidenza un quadro incerto sulla gestione a ﬁne vita degli inﬁssi post-consumo.
I vecchi serramenti sono riciclabili, ma la loro natura li rende più complessi da trattare e le tipologie di materiali mal si adattano ad azioni di
upcycling, lasciando invece spazio ad azioni di riciclo che fanno perdere
valore al materiale. In tale situazione, il prolungamento del ciclo di vita
di un inﬁsso, in un’ottica di economia circolare, può rappresentare una
prima signiﬁcativa strategia per la riduzione dei riﬁuti prodotti in ambito edilizio. Il metodo di valutazione proposto, semplice e speditivo,
è applicabile, con i dovuti accorgimenti, anche ad altri componenti del
sistema edilizio, deﬁnendo così una strategia di prevenzione volta al
retroﬁt o alla riparazione di componenti tecnologici in uso prima che
alla loro sostituzione. Tale strategia, sebbene non risolutiva del problema dei riﬁuti edilizi, si può conﬁgurare come un metodo utile a ridurre
il carico ambientale legato agli interventi di manutenzione negli ediﬁci, ma non deve comunque sostituire strategie più soﬁsticate volte a
individuare prodotti di nuova installazione il cui ﬁne vita sia gestibile
con maggiore eﬃcienza rispetto a quanto può avvenire oggi.
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Note
[1] I valori di trasmittanza termica Uw si riferiscono alla fascia climatica italiana E secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 192/05 e successive modiﬁche.
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