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Abstract

The energy effi  ciency of the existing housing and the thermal insula-

tion problems are the subject matter of this paper.

A technical-constructive reading of the building organism, recently re-

novated or constructed, shows how almost all the composite elemen-

ts, which contribute to the determination of the built space, the envi-

ronmental comfort, and the reduction of energy needs, are formed by 

assembling more parts, in which the combination of the “traditional” 

and the “innovative” components guarantees a fi nal product able to 

satisfy the normative performances but not always the re-employ-

ment in similar or diversifi ed forms and functions.

The present paper aims to focus on some functional construction ele-

ments (insulation and last generation windows) whose use, although 

representing an important step in the construction sector for the con-

tainment of consumption, needs careful evaluations on some aspects 

such as recycling and reconversion of materials in order to verify the 

eff ective eff ectiveness in terms of environmental and economic su-

stainability.

For example, VIP (Vacuum Insulated Panel) is an insulation material 

consisting of a porous core material that is evacuated and then sealed 

into a barrier envelope.

Mainly as a result of evacuation, the thermal conductivity of the mate-

rial in the VIP’s core is a factor of 5 to 10 less than that of conventional 

thermal insulators.

Vacuum insulation panels thus enable the development of very thin hi-

gh-performance architectural constructions. In most projects, infact, 

this high-performance insulation.
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Introduzione

Il settore delle costruzioni ancora oggi risente della profonda reces-

sione economica che ha interessato il pubblico e il privato nel periodo 

2009-2016.

Ad arginare la crisi causata da un forte crollo degli investimenti, oltre 

il 70% rispetto al 2007, sono stati gli interventi di manutenzione, ordi-

naria e straordinaria, in funzione delle sempre più pressanti politiche di 

riqualifi cazione sismica ed energetica [1], dei dettami legati all’impie-

go di fonti di energia rinnovabile [2] e dell’inarrestabile sviluppo delle 

tecnologie digitali [3] integrabili non soltanto nell’impiantistica civile 

ma anche nelle componenti della fabbrica.

L’ultimo rapporto Enea sulle detrazioni fi scali per la riqualifi cazione 

del patrimonio edilizio esistente, relativo al 2017, ha confermato come 

gli investimenti per la sostituzione dei serramenti (40,7%), la coiben-

tazione dell’involucro edilizio (20,7%), i sistemi di building automation 

(0,5%), rappresentino oltre il 60% delle spese totali, con il miglior rap-

porto costo-risparmio energetico, da 8 fi no a 11 centesimi di euro per 

ogni kWh di energia risparmiato. 

Le nuove esigenze, scaturite dal modifi carsi delle ideologie culturali, 

politiche, sociali, economiche, e dal progresso scientifi co e tecnologi-

co della società, hanno determinato un graduale cambiamento del si-

stema operativo, a livello sia intellettuale sia materiale, con cui gestire 

l’attività costruttiva.

La realizzazione dell’oggetto edilizio è oggi fortemente condizionata 

da scelte riguardanti le caratteristiche prestazionali, la provenienza, la 

durabilità, la riciclabilità dei materiali da impiegare, sempre più vinco-

lati a parametri normativi che ne determinano la eff ettiva sostenibilità 

ambientale. In questa direzione opera un nuovo modello di crescita 

economica capace di introdurre rilevanti elementi di cambiamento 

nell’attuale sistema produttivo europeo e internazionale: si assiste 

quindi al passaggio da un’economia lineare basata sul consumo e 

sull’idea dell’usa e getta, a una circolare [4] in cui i prodotti vengono 
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immessi, a fi ne vita, nuovamente nel ciclo produttivo, riducendo così 

il fl usso e i quantitativi di materie prime e di risorse naturali in entrata 

nei sistemi economici.

La strada da percorrere non risulta comunque semplice: se da un lato, 

infatti, le indicazioni del D.M. 24 maggio 2016 “Incremento progressi-

vo dell’applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici 

per determinate categorie di servizi e forniture” [5] consentono alle 

amministrazioni banditrici di gare d’appalto inerenti lavori di nuova co-

struzione, ristrutturazione e manutenzione, di attribuire una premia-

lità, pari al 5% del punteggio tecnico, ai progetti che prevedono l’uso 

di materiali o di manufatti derivanti dal recupero degli scarti, dall’altro 

lato le richieste di elevate capacità prestazionali incentivano la produ-

zione di prodotti complessi, dal disassemblaggio energivoro, non con-

veniente o addirittura impossibile.

Una lettura tecnico-costruttiva dell’organismo edilizio, di recente ri-

strutturazione o costruzione, evidenzia come quasi tutti gli elementi 

compositi, che contribuiscono alla determinazione dello spazio costru-

ito, del comfort ambientale, e alla riduzione del fabbisogno energeti-

co, siano formati dall’assemblaggio di più parti, in cui l’accostamento 

della componente “tradizionale” e di quella “innovativa” garantisce un 

prodotto fi nale in grado di soddisfare le prestazioni normative ma non 

sempre il reimpiego in forme e funzioni similari o diversifi cate. 

Il presente lavoro vuole soff ermarsi su alcuni elementi costruttivi fun-

zionali (isolanti e serramenti di ultima generazione) il cui impiego, pur 

rappresentando nel settore delle costruzioni un importante passo per 

il contenimento dei consumi, necessita attente valutazioni su alcuni 

aspetti quali il riciclaggio e la riconversione dei materiali al fi ne di veri-

fi care l’eff ettiva effi  cacia in termini di sostenibilità ambientale ed eco-

nomica.

Il possibile recupero di isolanti innovativi

Gli isolanti di ultima generazione stanno, in maniera graduale, sosti-
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tuendosi a quelli di concezione tradizionale (come lana di roccia, lana 

di vetro, EPS), poiché consentono una riduzione dello spessore dell’e-

lemento isolato, verticale o orizzontale, a parità di prestazioni (inerzia 

e trasmittanza termica): per esempio un isolante hi-tech, quale il ter-

morifl ettente stratifi cato dello spessore di 3 cm, raggiunge la stessa 

trasmittanza termica che la lana di roccia ottiene con uno spessore di 

18 cm.

Si è pensato di analizzare esclusivamente gli isolanti sintetici Vacuum 

Insulated Panels (VIP) e termorifl ettenti stratifi cati in quanto risultano, 

tra i sistemi innovativi, quelli maggiormente sperimentati nel settore 

residenziale.

I Vacuum Insulated Panels, la cui posa avviene per incollaggio o per 

fi ssaggio meccanico, sono costituiti da un nucleo di biossido di sili-

cio pirogeno (o miscela di polveri siliciche), protetto da uno strato di 

poliestere, inserito in un involucro di alluminio sottovuoto; gli isolanti 

1. Pannelli Vacupor TS-B2-S e rotoli Actis Triso Super 10 [Fonti: industryjournalpro.

com; www.vip4all.com; actis-isolamento.com].
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termorifl ettenti stratifi cati, posati per aggraff aggio, sono composti da 

pellicole di polietilene/poliestere, accoppiate o fuse su fogli di allumi-

nio puro. Per una valutazione comparativa oggettiva tra i due isolan-

ti sono stati analizzati solamente i prodotti provvisti, in accordo alle 

norme ISO 14040, delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environ-

mental Product Declaration - EPD), ricavando da queste le necessarie 

informazioni inerenti il Life Cycle Assessment [Tab. 1] per le opportune 

considerazioni.

Per i VIP è preso in esame il pannello Vacupor TS-B2-S [6] (λ = 0,007 

W/mK alla pressione di 150 mbar) della ditta tedesca Porextherm, co-

stituito da un nucleo di silice fumata, fi bre di cellulosa termosaldate 

sottovuoto e un involucro in alluminio. Dalla Dichiarazione Ambientale 

Valutazione LCA

Ind. Unità 

[kg]

A1 - A3 A4 A5 C1 - C4

V
a

cu
p

o
r

T
ri

so

V
a

cu
p

o
r

T
ri

so

V
a

cu
p

o
r

T
ri

so

V
a

cu
p

o
r

T
ri

so

GWP CO
2
 eq 42,20 3,21 1,143 3,023 4,213 1,212 5,243 2,113

ODP CF11 eq 1,22-9 2,09-7 2,16-4 1,97-5 4,21-7 7,87-6 1,52-7 1,38-4

AP SO
2
 eq 1,46-1 1,00-2 3,69 9,43-1 14,6 3,77-1 5,35 6,60

EP PO
4

-3 eq 1,64-2 1,11-4 8,14-1 1,04-2 1,64 4,16-3 7,22-1 7,28-2

POCP Ethen eq 1,27-2 5,59-4 1,87-1 5,25-2 1,27 2,10-2 -1,09-1 3,67-1

ADPE Sb eq 2,00-3 2,53-2 1,834 2,38 2,00-1 9,50-1 7,83-4 16,6

ADPF MJ 646,7 / 3,14-3 / 6,454 / 2,694 /

PERT MJ 287,6 3,51 2,492 3,302 2,874 1,322 5,843 2,313

PENRT MJ 728,7 61,8 1,884 5,833 7,274 2,333 3,514 4,084

FW m3 4,31-1 5,14 3,33 4,832 43,1 1,932 14,8 3,383

tab. 1. Vacuum Insulated Panels e Isolanti Termorifl ettenti (25 mm): comparazio-

ne degli impatti dei dieci indicatori [9] relativi al ciclo di vita [Fonte: rielaborazione 

dell’autore dei certifi cati EPD].
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(EPD n. Z-23.11-1662), rilasciata dall’Istituto per l’Ingegneria Civile te-

desco DIBT e valida fi no al 11-12-2019, è possibile individuare diversi 

scenari di fi ne vita compatibili con riciclaggio e riconversione:

� la eventuale perdita delle condizioni di sottovuoto, parziale o 

totale, consente ugualmente il reimpiego come materiale con 

prestazioni (λ ≥ 0,02 W/mK) comunque superiori ai tradizionali 

isolanti;

� il disassemblaggio del pannello e l’utilizzo delle componenti, di-

versamente assemblate e integrate, per la produzione di nuovi 

isolanti con una riduzione del 95% dell’energia primaria;

� riciclo del polipropilene che, successivamente alla macinazione, 

viene ricompattato per nuovi supporti. 

Per i termorifl ettenti stratifi cati è stato valutato il rotolo Actis Triso Su-

per 10 [7] (λ = 0,04 W/mK) prodotto dalla ditta francese ACTIS, com-

posto da due fi lm metallizzati con rinforzo esterno, tre tipi di ovatta 

di fi bra di poliestere (proveniente dal riciclo di materiale plastico), 8 

schiume di polietilene e 6 pellicole rifl ettenti intermedie.

In questo caso, dalla Dichiarazione Ambientale (EPD n. 0102), rilascia-

ta da TRADA Technology Ltd e valida fi no al 19-07-19, emerge un unico 

scenario: il pannello, una volta danneggiato, perde qualsiasi capacità 

prestazionale ed è possibile riciclare solo il 20% dei componenti utiliz-

zati.

Se non sembrano esistere convenienti possibilità di riportare il ma-

teriale alle proprietà originarie, recycling, quanto meno curiosa l’idea 

upcycling di alcune startup (Re-bello, BiOlogic, Restart4Smart) nel cre-

are abiti in cui intercalare, nei tessuti tradizionali, inserti di materiale 

termorifl ettente o, più “semplicemente”, di utilizzarli come imbottitu-

ra di borse, zaini e valigie, superando così per originalità e inventiva l’e-

co-fi lato madrileno di Ecoalf nato dal riciclo delle reti da pesca e delle 

bottiglie di plastica recuperate in mare.

Sono stati inoltre valutati, in base ai dati dichiarati dai produttori nelle 

schede tecniche, altri isolanti VIP e termorifl ettenti presenti sul mer-
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cato ma sprovvisti di EPD, ai quali possono essere estese le precedenti 

considerazioni per una corrispondenza di caratteristiche tecniche; si è 

potuto così procedere a una valutazione economica in funzione dei 23 

campioni analizzati. Il prezzo medio dei termorifl ettenti è tra 15-24 €/

m2, a seconda se mono-strato o stratifi cati, dei VIP invece è tra 200-250 

€/m2, per 5 cm di spessore.

Interessante è a questo proposito il progetto europeo VIP4ALL [8], 

fi nanziato nell’ambito di FP7-SME - Research for the benefi t of SMEs, 

conclusosi nel 2015, che ha avviato la sperimentazione e successiva 

industrializzazione di nuovi VIP, più economici ma con caratteristiche 

tecniche (λ ≤ 0,008 W/mK alla pressione di 100 mbar) comparabili con 

quelli già presenti in commercio.

Sono costituiti da una sottile parete di incapsulamento esterna fatta 

di sughero e un nucleo di materie prime naturali o di scarto (legno e 

polveri leggere di silice) drogate con silice pirogenica. L’involucro in 

sughero consente un più facile utilizzo in termini di movimentazione 

durante lo stoccaggio, il trasporto e l’installazione in loco e un costo 

inferiore di circa il 50% dei VIP tradizionali. In assenza, a oggi, di certifi -

cati EPD dei pannelli VIP4ALL, si possono fare soltanto considerazioni 

su quanto si apprende dagli articoli pubblicati dal team di ricerca che 

evidenziano come tali pannelli siano prodotti nel rispetto delle politi-

che green.

Il possibile recupero di serramenti fotovoltaici e smart  

Se a oggi diverse Associazioni (SIPVC, Recovinyl, EPPA, DAE S.r.l.) e 

tanti progetti (Hybrid Project, WREP 2016, VinylPlus) hanno aff ronta-

to con soddisfacenti risultati le problematiche inerenti il fi ne vita dei 

serramenti, dal disassemblaggio dei diversi materiali di cui sono com-

posti (PVC/Al/legno/acciaio, vetro, rinforzi metallici, ferramenta) sino 

all’avvio dei rispettivi circuiti di riciclo [10], la situazione diventa critica 

quando gli elementi costruttivi base preassemblati (controtelaio, tela-

io, ante, cerniere, etc.) vengono abbinati a componenti fotovoltaiche, 



260 Potentialities and limits on the recycling of functional building elements

elettriche ed elettroniche che rendono il serramento un sistema “com-

plesso” in grado di produrre elettricità, controllare la ventilazione, au-

mentare la sicurezza antincendio, regolare la luminosità dell’ambien-

te, diventare televisore e tablet. 

Queste componenti, in assenza di una specifi ca normativa di settore 

che regolamenti la corretta gestione della fase End of life, diventano 

rifi uti speciali (Rifi uti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, 

RAEE), contenendo materiali pericolosi quali piombo, mercurio o ri-

tardanti di fi amma, e metalli preziosi come oro o argento.

A limitare il forte impatto ambientale è stato il trattamento dei rifi uti 

elettronici tramite il sistema Eldan che permette di recuperare frazioni 

di acciaio inox, di metalli non ferrosi (alluminio, rame, ottone e circuiti 

stampati) e ferrosi, e di raffi  nare materiali contenenti, rame, zinco, ot-

tone, piombo e altri metalli, ma anche plastica e gomma.

Nel caso dei serramenti fotovoltaici, vari gruppi di ricerca hanno mes-

2. Upcycling di serramenti fotovoltaici e componenti elettriche [Fonti: caventou.com; 

pcbcreations.com].
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so a punto nuovi metodi, energicamente convenienti, per riciclare 

le vecchie celle solari e trasformarle in nuove con valori di effi  cienza 

apprezzabili. Dal sandwich fotovoltaico si rimuovono termicamente, 

in un reattore a letto fl uido, gli strati di EVA e di fi lm protettivo, che, 

sottoposti alle alte temperature, evaporano recuperando il 98% delle 

celle meccanicamente rimaste intatte. 

Qualora i wafer di silicio recuperati fossero privi di rotture possono es-

sere trasformati in nuove celle solari utilizzando processi di produzio-

ne standard che includono testurizzazione, formazione di emettitore, 

rimozione della giunzione parassitica, passivazione, deposizione dello 

strato antirifl esso e creazione dei contatti, ricavando celle monocri-

stalline e policristalline riciclate con effi  cienze rispettivamente com-

prese tra 15% e 16,4%, e tra 12,7% e 15,9%.

Nel caso invece di wafer danneggiati, non potendo essere allo stato at-

tuale riutilizzati, vengono riciclati per ricavare materia prima seconda, 

in quanto non ottenuta a partire dalla materia prima vergine, impiega-

ta per produrre nuovi lingotti senza subire il processo di purifi cazione.

Alternative le proposte della solar designer Marjan van Aubel, fonda-

trice nel 2015 della società CAVENTOU, che integra le celle solari, Or-

ganic Photo Voltaics ma anche quelle provenienti dal recupero, in molti 

elementi di arredo (tavoli, armadi, lampade, sedie) per farli diventare 

fonti di energia.

I tavoli, per esempio, attraverso la captazione dell’energia diff usa, non 

devono essere considerati “inerti” ma svolgere un’ulteriore funzione 

come quella di consentire la ricarica di dispositivi mobili. 

Se sporadiche sono le soluzioni in cui i frammenti di celle diventano 

sculture, singolare è il contributo dell’americano Steven Rodrig che ha 

fatto del riciclaggio elettronico una vera e propria forma d’arte.

Dalla semplice osservazione di componenti elettroniche, ormai in di-

suso e non funzionanti, percepisce come questi elementi siano molto 

simili alle cose reali e naturali [Fig. 2].
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Conclusioni

Le opportunità off erte dal riciclo e/o riconversione di alcuni elementi 

costruttivi funzionali di ultima generazione (isolanti, serramenti foto-

voltaici e smart, concepiti per soddisfare prescrizioni normative di spa-

zi costruiti iperisolati e con un alto grado di automazione) incontrano 

diversi ostacoli causati da una complessità tecnologica dei materiali 

impiegati in disaccordo con le politiche ecoambientaliste.

L’alto livello prestazionale richiesto ha obbligato le aziende a combi-

nare alcuni elementi costruttivi, per i quali era stato possibile già in-

dividuare una strada di recupero green, componenti classifi cabili tra i 

RAEE, aumentando quel bacino di sostanze dal forte impatto ambien-

tale e dal diffi  cile smaltimento.

Sembra quindi che la domotizzazione o la digitalizzazione dei serra-

menti, per esempio, fatichi ad essere in linea con la “Gerarchia delle 

5R” ovvero Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle, nell’ottica dell’eco-

nomia circolare.

Alcuni, ancora oggi pochi, esempi di possibili alternative al fi ne vita 

degli isolanti innovativi e dei serramenti intelligenti, individuate nella 

memoria, mostrano come la sperimentazione di processi di conversio-

ne di materie prime di scarto e/o di prodotti dismessi in oggetti con 

una nuova storia e un nuovo valore possa essere “una soluzione”, ma 

forse non “la Soluzione”.

Note

[1] Con il Decreto Legislativo 102/2014 e con il Piano d’azione per 

l’Effi  cienza Energetica, l’Italia ha recepito la Direttiva 2012/27/

UE, per soddisfare gli obiettivi nazionali di risparmio energetico 

defi niti al 2020. Gli interventi di miglioramento e adeguamento 

sismico sono disciplinati dalle NTC di cui al decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

[2] Decreto Legislativo 03/03/2011 n. 28, attuazione della direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinno-
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vabili, recante modifi ca e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE (Suppl. Ordinario n.81).

[3] Questo è il risultato di un processo che, secondo la letteratura, 

ha inizio con la diff usione di internet, con lo sviluppo del World 

Wide Web (1995-2005) e procede con le reti sociali e la diff usio-

ne multi-device  e multipiattaforma, con il cosiddetto web 2.0 

(2005-2015) fi no ad arrivare a quella che comunemente oggi vie-

ne defi nita come “quarta rivoluzione industriale”, incentrata sul-

la digitalizzazione end-to-end di tutti i beni materiali e della loro 

integrazione all’interno dell’ecosistema digitale.

[4] Il concetto di economia circolare nasce in eff etti negli anni Ses-

santa, come approccio cradle to cradle, ma solo nel 2014 con la 

pubblicazione del COM(2014) 398 “Verso un’economia circolare: 

programma per un’Europa a zero rifi uti” si raff orza tale orienta-

mento. 

[5] Il D.M. è attuazione del Collegato Ambiente e integrazione del 

DM 24 dicembre 2015 sui criteri ambientali minimi per la pro-

gettazione degli interventi edilizi. Il Collegato Ambientale, cioè 

il DDL n. 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in ma-

teria ambientale per promuovere misure di green economy e per 

il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, è la prima 

norma a prevedere incentivi per l’uso di materiali post-consumo. 

[6] Stesse considerazioni sono state fatte per il pannello va-Q-vip (λ 

= 0,007 W/mK alla pressione di 150 mbar), della ditta tedesca va-

Q-tec.

[7] La resistenza termica del rotolo Actis Triso Super 10 è equivalente 

a 210 mm di lana minerale; la conduttività termica dichiarata è 

di 0,04 W/mK con un valore di resistenza termica di 5,25 m² K/W. 

[8] Cfr. Final Report Summary - VIP4ALL (Highly Sustainable and Ef-

fective Production of Innovative Low-Cost Vacuum Insulation Pa-

nels for Zero Carbon Building Construction).

[9] Gli indicatori di impatto presi in considerazione per ciascuna delle 
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fasi sono: potenziale riscaldamento globale (GWP); potenziale di 

esaurimento dello strato di ozono (ODP); potenziale di acidifi ca-

zione (AP); potenziale di eutrofi zzazione (EP); potenziale di cre-

azione di ozono fotochimico (POCP); potenziale di esaurimento 

abiotico (ADPE); potenziale di esaurimento abiotico per risorse 

fossili (ADPF); energia primaria rinnovabile (PERT); energia pri-

maria non rinnovabile (PENRT); utilizzo di acqua fresca (FW).

[10] Per il telaio in PVC, il processo prevede la raccolta, selezione e 

pulizia del PVC rigido, la triturazione e successiva macinazione, 

polverizzazione e setacciatura. La polvere ottenuta viene misce-

lata con resina vergine e additivi e trasformata nuovamente in 

compound pronto per essere estruso in nuovi profi li.
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