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Introduzione

della produzione di EPS del 4,6%, a

causa di un periodo di sofferenza

relativo al settore degli isolanti poli-

merici che si è consolidato nella fase

di massima crisi economica globale

e di forte recessione dell’edilizia.

Scenari previsionali indicano, però,

un nuovo aumento di produzione e

vendita dell’EPS anche in funzione

dell’inizio dei lavori per l’EXPO 2015

a Milano (Piana, 2010).

Le capacità tecniche proprie del

polistirene non possono essere

disconosciute, ma il possederle non

rende il materiale “ecologico”, né le

soluzioni in cui è adottato “sosteni-

bili”.

Se è vero che la capacità di isola-

mento di un materiale specifico può

rendere meno dispendioso, dal

punto di vista energetico, il riscalda-

mento di un ambiente, è necessario

notare come l’interpretazione di

“sostenibilità in edilizia” in questi

termini è sicuramente riduttiva

rispetto a tutte le implicazioni

ambientali e sociali che determina-

no l’effettiva sostenibilità della scel-

ta, ed è troppo lontana dalle neces-

sità di riqualificare e conservare

l’ambiente, alla base di qualunque

interpretazione del concetto stesso

di sostenibilità.

A questo va aggiunto che le modali-

tà con cui attualmente si presenta

l’informazione tecnica di settore

non aiutano a fare chiarezza. Il pro-

gettista e l’utilizzatore dei prodotti

scelgono tra un vasto ventaglio di

materiali la cui comunicazione com-

merciale piega l’informazione tecni-

ca esaltando i vantaggi (costi, sem-

plicità di messa in opera, reperibili-

Oggetto del presente studio è un

materiale il cui impiego è largamen-

te diffuso in edilizia: il polistirene

espanso, meglio conosciuto come

polistirolo espanso.

I due termini si riferiscono allo stes-

so prodotto, un isolante di origine

sintetica e a struttura cellulare, utiliz-

zato in edilizia, sia nella sua forma

“sinterizzata” (in questo caso prende

il nome di EPS e viene utilizzato

principalmente per l’isolamento di

pareti e coperture) che nella sua

forma “estrusa” (in questo caso pren-

de il nome di XPS e viene impiegato

per l’isolamento di pareti e copertu-

re, in particolare nei casi in cui si

renda necessario avere un materiale

maggiormente resistente agli urti e

alle sollecitazioni di compressione, o

una migliore finitura estetica).

L’obiettivo della ricerca è quello di

approfondire le conoscenze in meri-

to a questo materiale e favorirne

una maggiore consapevolezza nel-

l’uso e nell’applicazione nel campo

dell’edilizia, in particolare rispetto al

rapporto che l’utilizzo di questo

prodotto può avere con l’ambiente.

Troppo spesso gli operatori non

conoscono gli effetti, diretti ed indi-

retti, locali e remoti, che l’uso di un

prodotto comporta, e troppo spesso

il termine “sostenibilità” viene usato

per qualificare azioni, componenti e

materiali che, ad una più attenta

analisi, mostrano un “peso” ambien-

tale rilevante che può essere mini-

mizzato ponendo in atto soluzioni

più ecologiche.

L’uso incongruo di questo termine

in alcuni casi avviene esaltando

caratteri del materiale che apparen-

temente ne accrescono il valore di

sostenibilità, trascurando altri aspet-

ti, negativi, come quelli comportati

da produzione, uso e dismissione

del prodotto o dell’intervento.

Il presente fascicolo non intende

creare un ostracismo nei confronti

del polistirene ma promuovere una

sua utilizzazione consapevole attra-

verso una precisa conoscenza della

compresenza di fattori positivi e

negativi connessi all’utilizzo di que-

sto materiale.

Attraverso la raccolta critica, l’analisi

rigorosa delle informazioni e la loro

presentazione si è tentato di ricon-

durre gli operatori ad una corretta

interpretazione del termine sosteni-

bilità e di evitare di incorrere nel-

l’equivoco che vede la maggiore

efficienza energetica nel comparto

edile indipendente dalla qualità

ambientale dei materiali e delle

soluzioni da utilizzare.

Nel 2007 il mercato del polistirene

espanso per l’edilizia nazionale ha

avuto incrementi che vanno dal 6%

per blocchi, lastre e derivati, al 15%

per i preformati, al 20% per le perle

sfuse.

Il dato è da mettere in relazione con

l’aumento della quantità di nuove

costruzioni e, al tempo stesso, è indi-

ce di una preferenza da parte degli

operatori nell’uso di un materiale

molto economico, di facile utilizza-

zione e reperibilità, e di buona capa-

cità tecnica. A questo si aggiungono

le innovazioni normative che trova-

no nelle performance di isolamento

termico del polistirene una efficace

risposta sia per nuove costruzioni,

sia per le ristrutturazioni. Gli anni

2008-2009 hanno registrato un calo
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tà), ignorando le ricadute in termini

non meramente prestazionali, utiliz-

zando terminologie più evocative

che informative e non fornendo

tutte le conoscenze fondamentali

per una scelta riferita a parametri

ecologici.

In questa maniera, la soluzione pro-

gettuale, troppo spesso determinata

dalla sola lettura dei materiali infor-

mativi forniti dagli stessi produttori,

non si basa sulla consapevolezza

dell’intero sistema di relazioni posi-

tive e negative che l’azione proget-

tuale mette in atto.

Come già detto, in questa sede ci si

propone di divulgare, attraverso la

valutazione di dati oggettivi, l’effet-

tivo “peso ambientale” del polistire-

ne espanso proponendo una lettura

che tenga conto delle molteplici

caratteristiche di un prodotto al

quale si vuole applicare la qualifica

di “ecologico”.

Il risultato, che emerge dall’analisi

dei dati, è la caratterizzazione di un

materiale che possiede delle capaci-

tà tecniche specifiche ma che, al

tempo stesso, comporta significativi

consumi energetici nelle fasi di pro-

duzione; prevede l’uso di additivi

che possono essere nocivi; ha pro-

blemi di tossicità; presenta difficoltà

di smaltimento. Insomma, un mate-

riale con prestazioni notevoli ma

che implica effetti ambientali non

positivi cui è necessario porre atten-

zione.

Questo significa che il polistirene

non può essere considerato un

materiale ecologico, che la sua utiliz-

zazione non è coerente con gli

obiettivi di sostenibilità, e che l’uso

di questo prodotto non gode di una

pregiudiziale positività ambientale e

deve essere, pertanto, sottoposto di

volta in volta a verifiche che misuri-

no quanto l’efficacia ambientale

della sua utilizzazione riesca a com-

pensare gli effetti negativi connessi

con la sua produzione, distribuzione,

impiego e smaltimento.

Ciò implica che non possa essere

definito né un materiale ecologico,

né sostenibile.



Cos’è il polistirene espanso 

Il polistirene espanso, o polistirolo

espanso, è uno dei primi polimeri

conosciuti. Il processo di polimeriz-

zazione viene scoperto nel 1875 da

Blyche e Hoffmann e l’applicazione

su scala industriale inizia nel 1936

(Gottfried A., 2008).

Il polistirene è un composto aroma-

tico lineare costituito da lunghe

catene idrocarburiche caratterizzate

dalla presenza di gruppi fenili, anche

detti anelli benzenici (fig. 1 a destra).

Ha origine dalla polimerizzazione

dello stirene (o stirolo), idrocarburo

aromatico a singolo anello benzeni-

co (fig. 1 a sinistra). Lo stirene è carat-

terizzato, oltre che dalla presenza

dell’anello benzenico, da un doppio

legame C = C sulla catena laterale

che gli conferisce elevata reattività

(capacità di legarsi). Dalla reazione di

più monomeri di stirene ha origine il

polistirene. In funzione delle condi-

zioni di reazione, è possibile regolare

la lunghezza delle catene polimeri-

che, che solitamente consistono di

un numero di monomeri di stirene

compreso tra 500 e 2000.

L’elevata reattività dello stirene è

associata ad una serie di controindi-

cazioni che richiedono modalità di

produzione del polistirene decisa-

mente delicate; a tale proposito, solo

negli anni 30 furono risolti, attraverso

procedimenti di economica conve-

nienza, i problemi legati alla purezza

e alla stabilità del materiale, permet-

tendone così una diffusa commercia-

lizzazione (Kruse H., Zucal A., 1996).

Lo stirene, dal quale si ottiene il poli-

stirene, viene estratto dal petrolio. In

figura 2 sono riportati in sintesi i

passaggi che portano dalle sostanze

derivate dal petrolio al prodotto con

finalità commerciali. Si vede come lo

stirene rappresenti un derivato base

dal quale, attraverso opportuni pro-

cessi industriali, si raggiungono i

prodotti voluti.

Lo stirene si caratterizza per la peri-

colosità per la salute dell’uomo,

essendo fonte di diverse patologie

delle vie respiratorie, nonché proba-

bile agente cancerogeno classifica-

to, secondo la classificazione della

IARC (International Agency for

Research on Cancer), nel gruppo 2B

dal 1994 (si veda il paragrafo relati-

vo alla salute).

Le caratteristiche del polistirene

espanso dipendono in modo consi-

stente dalle sostanze e dai processi

che vengono utilizzati durante le

fasi di produzione, che condiziona-

no e controllano le principali pro-

prietà del prodotto finito, così come

accade in generale per tutte le

materie plastiche.

Industrialmente, nel passaggio dal

polistirene espandibile al polistirene

espanso, vengono utilizzati tre tipi

di processi:“in blocco” (quello più

impiegato si divide in due fasi: la

prima avviene a 80 °C per trasforma-

re una minima parte di stirolo in

polimero; la seconda, che avviene

tra i 180 e i 200 °C, che attua la com-

pleta polimerizzazione);“in emulsio-

ne” (lo stirolo è associato in acqua

con sostanze tensioattive e cataliz-

zatori che velocizzano le reazioni);

“in sospensione” (lo stirolo è tenuto

in sospensione in acqua tramite agi-

tazione meccanica) (Kruse H., Zucal

A., 1996). La delicatezza di questi tre

processi risiede innanzitutto nel

trattamento dello stirolo, sia in fase

di trasporto che di stoccaggio, per la

particolare instabilità di questo

composto che lo rende un prodotto

altamente infiammabile. Ciò che

deriva da questi processi produttivi

sono delle sferette solide di polisti-

rene espanso di dimensioni variabili

tra 0,1 e 2 mm.

Attraverso procedimenti diversifica-

ti, si ottengono due prodotti molto

simili ma differenti per densità: l’XPS

(polistirene espanso estruso) e l’EPS

(polistirene espanso sinterizzato). I

due differiscono anche nel modo in

cui vengono espansi; si usano, infat-

ti, diversi agenti espandenti. Mentre

l’XPS viene ancora espanso facendo

uso di propellenti che contribuisco-

no alla formazione del “buco del-

l’ozono”, quali i Freon (CFC – cloro-

fluorocarburi, HCFC – idroclorofluo-

rocarburi), l’EPS viene oggi prodotto

con agenti espandenti diversi dai

Freon. In particolare, viene fatto uso

dell’idrocarburo pentano in fase

gassosa. Si noti che il pentano, pur

non contribuendo alla rarefazione

dello strato di ozono, ha comunque

un impatto ambientale significativo

(si veda il paragrafo 5).

L’XPS, ottenuto per estrusione, pre-

senta migliori caratteristiche mecca-

niche e minori prestazioni termiche,

ed ha un aspetto estetico qualitativa-

mente migliore.“L’estrusione, duran-

te la quale il polimero viene addizio-

nato con agenti ignifughi, enucleanti

ed espandenti, avviene in un impian-

to apposito, comprendente una filie-

ra, da cui esce il materiale che si

espande, ed un apparato formato da

due piastre che calibrano il prodotto

e lo avviano alla zona di raffredda-

mento. Il processo si conclude con le

operazioni di rifilatura laterale e di

taglio trasversale su misura. Il pro-

dotto estruso presenta densità non

VI _ L’uso del polistirene espanso in edilizia

L’uso del polistirene espanso in edilizia



inferiori ai 28-30 kg/m3 e una struttu-

ra molto regolare con piccole celle

stagne” (Gottfried A., 2008).

Nel processo di estrusione, il polisti-

rene, in forma di granuli, viene fatto

fondere, addizionato del gas con

pompe ad alta pressione, condizio-

nato e modellato nella forma voluta

attraverso una filiera posta al fondo

dell’estrusore. All’uscita, il salto di

pressione determina la schiumatura

del gas dal polistirene. La densità

che si raggiunge in questo modo è

di 35 kg/m3: un blocco di polistirene

espanso pesa circa 30 volte meno

dello stesso volume di acqua.

Nella figura 3 sono riportate le prin-

cipali caratteristiche del polistirene

espanso estruso (elaborazione da:

Wienke U., 2004).

L’EPS è invece ottenuto per sinteriz-

zazione, processo nel quale la fase di

espansione avviene artificialmente

partendo dalle piccole perle di poli-

stirolo cui viene aggiunto l’agente

gonfiante. Dalla sinterizzazione si

ottiene un prodotto a bassa densità,

caratteristica principale per permet-

tere un efficiente rapporto tra peso

e conducibilità termica. L’additivo

gonfiante, propriamente detto pro-

pellente, è costituito da un agente

espandente volatile leggero, in

genere pentano, la cui percentuale

varia dal 2 all’8%, che permette un

aumento di volume da 20 a 50 volte

la dimensione originale. Il granulo di

polistirene, prima immerso in una

miscela acqua-pentano, al ritiro

della componente liquida, si espan-

de per l’azione esercitata dal penta-

no (insolubile in acqua) che si dif-

fonde al suo interno.

Nel processo di sinterizzazione, il

granulo di polistirene, trattato con

pentano, può essere stoccato per

qualche mese prima di subire

l’espansione. Per ottenere il “pallino”

bianco e leggero si mettono i gra-

nuli in una camera chiusa dotata di

una parete mobile, all’interno della

quale viene immesso vapor d’acqua.

Il vapore, a circa 100 °C, determina il

rammollimento della plastica e, di

conseguenza, il successivo rigonfia-

mento dovuto all’espansione del

pentano imprigionato nel polimero.

Si ottiene, quindi, una miriade di sfe-

rette di schiuma di polistirene. Nella

fase successiva, è necessario un ulte-

riore innalzamento della temperatu-

ra del vapore per fare fondere la

superficie esterna delle sferette. La

parete mobile della camera si sposta

come in una pressa e sinterizza in

un unico blocco le sfere di EPS.

Solitamente questi blocchi sono di

dimensioni ragguardevoli e devono
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Le materie plastiche

Le materie plastiche derivano dalla trasformazione chimica di materie prime

organiche di origine naturale. La loro produzione iniziò alla metà del XIX

secolo (AA.VV., 2006).

Fondamentale per il processo di produzione delle plastiche è il legame che

si instaura tra i singoli elementi molecolari (monomeri) attraverso una rea-

zione chimica (sintesi) con la formazione di macromolecole (polimeri).

I polimeri sono costituiti da catene di centinaia di monomeri, legate tra loro

mediante reazioni chimiche di tipo diverso. I polimeri possono essere natu-

rali o sintetici: il legno, ad esempio, è un polimero naturale; il polistirene

espanso è un polimero sintetico. Difficilmente i polimeri ottenuti possono

essere utilizzati tal quali per la produzione di oggetti. Più comunemente, alla

base di un polimero si aggiungono altre sostanze, spesso anch’esse

a base polimerica, per incrementare alcune delle prestazioni del prodotto

finale o migliorarne la lavorabilità. Il materiale plastico risultante, come

appunto il polistirene, è una combinazione assai più complessa del semplice

polimero. L’industria della plastica ha sviluppato processi produttivi dalle

numerose possibilità di combinazione tra i diversi elementi. Dalle lavorazioni

successive si ottengono materiali specifici, come le schiume plastiche, le

fibre sintetiche o i materiali compositi (Gottfried A., 2008). Le materie prime,

dalle quali i prodotti plastici sono ricavati, sono di natura fossile: petrolio e

gas naturale. Il petrolio, nello specifico, è composto da molecole di idrocar-

buri. Con il processo di distillazione del petrolio greggio si ricavano sostanze

singole, come gas, benzina, diesel, olio pesante. Dalla benzina leggera

(nafta), ottenuta con la tecnica della distillazione, si producono, attraverso

ulteriori processi di rottura delle catene molecolari, idrocarburi dal valore

commerciale molto maggiore del prodotto originario (AA.VV., 2006). Tra que-

sti prodotti, l’etilene e il propilene, entrambi gassosi e a basso peso molecola-

re, costituiscono le sostanze di partenza per la produzione di materie plasti-

che sintetiche. Da queste sostanze, attraverso differenti processi produttivi, si

generano tre grandi famiglie di plastiche: termoplastiche, elastomeri, ter-

moindurenti, che si articolano, a loro volta, in molteplici prodotti 
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derivanti dalle diverse operazioni messe in atto dalle industrie di produzione.

La figura 5 (Hegger Auch-Schwelk, Fuchs, Rosenkranz, 2006) mostra la divi-

sione delle materie plastiche a seconda della struttura macromolecolare e

del procedimento di sintesi. La prima suddivisione è fatta in base alla strut-

tura molecolare: termoplastiche, termoindurenti, elastomeri. Le sotto artico-

lazioni sono correlate al procedimento di sintesi adottato: polimerizzazione,

policondensazione, poliaddizione, copolimerizzazione, vulcanizzazione.

Le diverse operazioni di produzione, anche se basate sulle stesse materie

prime, consentono di ottenere prodotti decisamente differenti per uso e

prestazioni. Per l’acquisizione di queste diverse specificità dei prodotti in

plastica, di particolare importanza risultano essere gli additivi (Gottfried A.,

2008). Questi ultimi sono, infatti, le sostanze con le quali è possibile modifi-

care le proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche per giungere

al prodotto finale. E più precisamente:

cariche – derivano da sostanze organiche e/o inorganiche in diversa forma:

fibre o sfere. Applicate ai polimeri termoindurenti con funzione di diluente,

ne migliorano l’aspetto e le proprietà meccaniche riducendone la fragilità;

rinforzanti - l’impiego di tali sostanze è finalizzato al miglioramento della resi-

stenza, in particolare alle deformazioni prodotte dalle variazioni termiche;

coloranti – detti anche pigmenti, servono a colorare la plastica;

stabilizzatori – sono utilizzati per contrastare i danni provocati dall’esposi-

zione a fonti di calore, luce e radiazione UV;

plastificanti – esistono di due tipi (interni ed esterni), entrambi con la funzio-

ne di aumentare le caratteristiche di resistenza e di flessibilità. La differenza

è nel legame tra le sostanze: nei plastificanti esterni il legame non è di tipo

chimico e la sostanza, dopo essere stata introdotta, può essere tolta (proces-

so reversibile). Al contrario, per i plastificanti interni, dove il legame è di tipo

chimico, il processo è irreversibile;

additivi antifiamma – in caso di incendio formano una pellicola di protezio-

ne per rallentare l’ossidazione dei gas infiammabili presenti nelle plastiche;

propellenti – sono le sostanze utilizzate per la produzione degli espansi

(AA.VV. 2006).

Figura 5. Classificazione delle materie plastiche.
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negli ultimi anni, essi si sono stabiliz-

zati intorno alle 140.000 t/anno 

(fig. 6, elaborazione dati tratti da:

www.epsass.it). In particolare, nel-

l’anno 2008 si è avuto un calo della

produzione dell’EPS del 4,6%, conso-

lidato durante l’anno 2009.

Nel settore edile, al contrario, il com-

parto del polistirene è passato da

84.000 t a 87.500 t, come si può

osservare nella tabella di figura 6,

registrando nel 2009 un aumento

del 4% (Piana, 2010).

L’uso più consistente che viene fatto

del polistirene espanso in edilizia è

quello di materiale isolante applica-

to all’involucro delle costruzioni.

Nel 2007, la Legge Finanziaria

(Legge 296/2006) ha introdotto, per

la prima volta nell’ordinamento giu-

ridico, la detrazione del 55% per

interventi che aumentino l’efficien-

za energetica degli edifici rispetto ai

requisiti minimi del DLgs 192/2005,

modificato dal DLgs 311/2006 e

s.m.i., nonché la definizione di

“riqualificazione energetica degli

edifici”, che si aggiunge alle defini-

zioni di ristrutturazione edilizia,

manutenzione straordinaria e

restauro introdotte a suo tempo con

la Legge 457/1978.

Dopo il primo anno di sperimenta-

zione, con la Legge Finanziaria 2008

(Legge 244/2007), tali incentivi sono

stati rinnovati anche per il triennio

2008-2009-2010, e recentemente

prorogati al 2012 grazie alla Legge di

Stabilità del 2012.

Proprio la richiesta di maggiori pre-

stazioni energetiche per i nuovi edi-

fici e dell’azione di retrofit energetico

per il patrimonio esistente ha stimo-

lato nel settore l’utilizzo di materiali

termicamente isolanti come l’EPS.

essere tagliati in lastre (a filo caldo o

con filo a movimento intermittente)

per poter essere successivamente

commercializzati.

Nella figura 4 sono indicate le prin-

cipali caratteristiche del polistirene

espanso sinterizzato (elaborazione

da: Wienke U., 2004).

L’uso del polistirene espanso in

edilizia

Il mercato delle materie plastiche

presenta un vasto assortimento di

“tecnopolimeri” (Gottfried A., 2008).

Tale termine è utilizzato per eviden-

ziare i mutamenti artificiali applicati

al polimero iniziale per ottenere

prestazioni tecniche mirate. Negli

ultimi anni, la produzione industria-

le di tecnopolimeri è andata rapida-

mente aumentando.

Accanto all’industria dell’imballag-

gio, l’edilizia rappresenta, con il 63%

di assorbimento, il principale merca-

to dei prodotti plastici, per un totale

di consumo di materie plastiche in

Italia di 140.000 t nel 2009

(www.aipe.it).

In figura 6 si evidenzia l’uso corposo

di materie plastiche utilizzato nel

settore edilizio, dovuto sostanzial-

mente alle peculiari prestazioni in

termini di leggerezza, resistenza, coi-

benza ed economicità delle stesse.

La caratteristica comune dei prodot-

ti in plastica è di possedere presta-

zioni tecniche tali da essere compe-

titivi nei confronti dei prodotti tradi-

zionali, anche quando molto specifi-

ci (AA.VV, 2006), in particolare pun-

tando sulla economicità, reperibilità

e semplicità di messa in opera

(Gottfried A., 2008).

Per quanto riguarda i consumi di EPS

in Italia, dopo un continuo aumento

Figura 6. Consumi annui 
di EPS (tonnellate) per tipi
e settori (fonte AIPE).

Figura 7. Consumo EPS
2009 per applicazioni
finali.

Figura 8. La stabilità 
del mercato dell’EPS.
Consumi dal 1998 al 2009.
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Questa politica di incentivazione ha

favorito un aumento degli investi-

menti in edilizia, in particolare nel-

l’ambito dell’isolamento termico,

per le ristrutturazioni e gli amplia-

menti. Questo significa che una

parte del mercato edile si sta orien-

tando verso l’uso di prodotti più

sofisticati come pannelli isolanti sin-

tetici, lastre preformate per isola-

mento di tetti e pareti, pannelli 

solaio, sistemi di pannelli antisismici,

ecc.

Il polistirene espanso, caratterizzato

dalla bassa densità, è usato per l’iso-

lamento termico in quanto presenta

un conveniente rapporto tra costi e

prestazioni per il soddisfacimento

della specifica normativa.

La tabella di figura 9 (elaborazione

dati tratti da: Gottfried A., 2008) sin-

tetizza alcune proprietà di isolanti di

natura sintetica, tra cui densità e

conducibilità termica. Nello specifi-

co, si evidenziano due ulteriori para-

metri: la resistenza a compressione e

la temperatura di impiego. Risultano

evidenti la bassissima resistenza a

compressione dell’EPS in relazione

alla maggiore resistenza dell’XPS e

come, in generale, il range di tempe-

ratura di impiego del polistirene, in

qualsiasi forma, sia sempre molto

limitato in rapporto ad altri prodotti.

Dal punto di vista dell’aspetto fisico,

l’EPS si presenta morbido al tatto e

la sua struttura a perle è decisamen-

te evidente.



Le principali applicazioni di questo

materiale in edilizia sono nell’isola-

mento termico in intercapedini e

nei solai, nella riduzione di ponti ter-

mici e in generale in ogni elemento

di discontinuità dell’involucro edili-

zio, oltre che nell’isolamento dal

rumore da calpestio. L’XPS si presen-

ta invece più compatto e la sua

superficie più rifinita.

Le principali applicazioni di questo

materiale nell’edilizia sono nell’iso-

lamento perimetrale, nell’isolamen-

to di elementi strutturali, nella coi-

bentazione di superfici fortemente

sollecitate a compressione (pavi-

menti industriali) e nell’isolamento

di ponti termici (discontinuità geo-

metriche o materiali della struttura).

La sua maggiore compattezza ne

rende possibile l’applicazione per

elementi a vista.

All’interno dell’involucro edilizio,

come già accennato, il polistirene

espanso trova un larghissimo impie-

go. Nelle chiusure verticali può esse-

re applicato in intercapedine, inter-

namente, oppure accoppiato ad

intonaci e lastre, esternamente, negli

isolamenti a cappotto. È utilizzato in

sistemi di componenti leggeri pre-

fabbricati e in sistemi di facciate

ventilate. Viene anche usato nella

preparazione di stampi e cassefor-

me di riempimento per la realizza-

zione di particolari forme di calce-

struzzo. Viene applicato diffusamen-

te anche nelle chiusure superiori,

sotto forma di pannelli e di elementi

sottotegola dalla particolare confor-

mazione.

Tra i diversi tipi di espansi, quello

estruso è il più costoso: per questo

la sua applicazione nell’involucro

edilizio è sostanzialmente limitata

alle parti strutturali o a vista.

Al contrario, il polistirolo a bassa

densità, meno costoso, presenta

scarse caratteristiche meccaniche e

un aspetto modesto dal punto di

vista qualitativo, che ne suggerisce

un uso sostanzialmente nascosto.

A seguire, si riportano alcuni schemi

dei più comuni impieghi del polisti-

rene espanso in edilizia.

Nel caso di isolamento di coperture

a falde, il polistirene espanso estru-

so può essere collocato sia sopra

l’orditura principale, ovvero tra le

travi e l’orditura secondaria (fig. 10),

sia inserito nell’orditura, dall’inter-

no, prima della finitura di rivesti-

mento (fig. 11); nel caso invece di

isolamento di coperture piane, il

polistirene può essere collocato sia

all’intradosso che all’estradosso del

solaio, protetto dagli strati imper-

meabilizzanti (fig. 12).

Nell’isolamento, invece, delle pareti

perimetrali l’EPS deve essere protet-

to da uno strato di rivestimento,

come intonaco e finitura, o da ele-

menti prefabbricati da ancorare alla

muratura preesistente (fig. 13)

In figura 14 si può osservare un’ap-

plicazione dell’EPS per correggere i

ponti termici, garantendo la conti-

nuità del materiale isolante posto

all’esterno di elementi costruttivi

con proprietà termiche differenti. In

figura 15, è esemplificata una possi-

bile soluzione di integrazione tra

isolante EPS ed elementi (blocchi)

per muratura. In figura 16 si riporta

un esempio di isolamento e allegge-

rimento dei solai mediante manu-

fatti stampati in EPS.

Per far fronte alle stringenti norma-

tive in materia di prestazioni ener-

getiche, il settore edile sta fornendo

differenti soluzioni integrate. Un

esempio è l’applicazione dell’isola-

mento in un elemento unico (fig. 17,

da: www.eurobrick.com). Sono forni-

ti anche componenti speciali, come

ad esempio pezzi per correggere i

ponti termici causati dalla presenza

in facciata di elementi strutturali

(fig. 18, da: www.eurobrick.com).

Il polistirene espanso, inserito nel

sistema pluristrato, trova un ampio
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MATERIALE ISOLANTE

Polistirolo:
blocco
blocco (tipo speciale)
blocco (formatura continua)
pannello termocompresso
pannello estruso

Poliuretano:
blocco
pannello

Policloruro di vinile:
pannello

Schiuma forma fenolica:
pannello

Polietilene espanso:
pannello

Schiuma d’urea formaldeide:
schiuma 

Figura 9. Principali caratteristiche di alcuni isolanti sintetici.

Densità 
(kg/m3)

9÷30
13÷25
12÷25
12÷35
28÷40

30÷7
35

25÷50

30÷80

35÷70

9÷12

Conduttività
termica

(W/m °C)

0,044÷0,039
0,042÷0,037
0,041÷0,035
0,041÷0,036
0,035÷0,030

0,030÷0,035
0,029

0,031÷0,034

0,037÷0,042

0,036÷0,053

0,031÷0,038

Temp.
max d’impiego

(°C)

75÷85
75÷85
75÷85
70÷85

75

100
100

70

160

160

150

Permeabilità
al vapore acqueo

(g/mhPa)

2,1•10-5

2,9•10-5

3•10-5

1,5•10-5

7,5•10-6

1,5•10-5

1,5•10-5

3•10-6÷3•10-6

7,5•10-5÷2,2•10-5

1,5•10-7÷7,5•10-8

3,7•10-4

Resistenza
a compressione

(kg/m2)

30÷150
30÷150
60÷170
30÷80

190÷650

140÷160
200

200÷500

200÷550

25÷40

1

Classe
di reazione

al fuoco

5
1
5
5
4

4
4

1

1

2÷4

2
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Figura 10. Isolamento 
di tetto a falde sopra
l’orditura.
1 - Orditura principale;
2 - EPS;
3 - Orditura secondaria;
4 - Copertura.

10

13

11

14

12

15

uso nell’involucro edilizio, negli ele-

menti base sottofinestra, negli ele-

menti “mezze a spacco”, in quelli

d’angolo e “copricordolo” (fig. 19).

L’ampio uso del polistirolo espanso

che viene fatto in edilizia è reso pos-

sibile da:

• facile reperibilità; dai dati pubbli-

cati sul sito internet dell’AIPE

(Associazione Italiana Polistirene

Espanso), risulta una presenza dif-

fusa di produttori di polistirene

espanso sinterizzato in Piemonte

(3), Lombardia (13), Friuli Venezia

Giulia (2), Veneto (8), Trentino Alto

Adige (1), Emila Romagna (6),

Toscana (1), Lazio (1), Campania

(2), Puglia (1) Calabria (2), Sicilia

(3), Sardegna (2). Il materiale è poi

capillarmente commercializzato,

cosa che ne consente una diffusa

disponibilità sul territorio;

• prezzo contenuto; rappresenta

sicuramente il maggiore attrattore

per una diffusione capillare in edi-

lizia. La tabella di figura 20 riporta

i prezzi del polistirene espanso

per isolamento (2010) e quelli di

un isolante di origine minerale.

Riportando ad una stessa unità di

misura, per un raffronto più age-

vole, si può calcolare approssima-

tivamente per il polistirene espan-

so, per uno spessore di 2 cm,

con densità 30 kg/m3 (quindi 

il più costoso dell’elenco), un

prezzo di 1,85 euro/m2, ovvero

circa il 70% in meno del prezzo

del sughero;

• alte prestazioni isolanti;

Figura 11. Isolamento 
di tetto a falde inserito
nell’orditura.
1 - Copertura;
2 - Listello di betulla;
3 - Orditura;
4 - EPS;
5 - Rivestimento.

Figura 13. Isolamento
esterno con componente
leggero prefabbricato.
1 - Supporto;
2 - Ancoraggio
3 - EPS;
4 - Rivestimento.

Figura 12. Isolamento sotto
impermeabilizzazione 
di tetto piano.
1 - Soletta;
2 - Strato di

desolidarizzazione;
3 - Barriera vapore;
4 - EPS;
5 - Strato di equilibramento

della pressione 
di vapore;

6 - Impermeabilizzazione;
7 - Ghiaia.

Figura 14. Isolamento 
di parete verticale 
in intercapedine con
correzione dei ponti termici
della struttura portante.
1 - Parametro interno;
2 - EPS
3 - Parametro esterno;
4 - Finitura con rinforzo 

in corrispondenza 
degli isolamenti 
della struttura;

5 - Soletta;
6 - Pilastro;
7 - Ancoraggio.

Figura 15. Blocco cavo 
con inserti in EPS.
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Figura 16. Isolamento e
alleggerimento di solai con
manufatti composti in EPS.

Figura 17. Sistema
costruttivo pluristrato 
per la realizzazione di
murature perimetrali 
in forma di monoblocco:
doppio laterizio semipieno
e, interposto, pannello 
in EPS legati
meccanicamente.

Figura 18. Sistema
costruttivo pluristrato 
per la realizzazione 
di murature perimetrali 
in forma di monoblocco:
pezzo speciale per
correzione dei ponti termici.

Figura 19. Impiego “diffuso”
del polistirene espanso 
nel sistema costruttivo
dell’involucro edilizio 
(da www.eurobrick.com).

16

17

18

19

Controsoffitto realizzato con lastre di cartongesso e pannello isolante

pannello in polistirene espanso estruso 
densità 33/35 kg/m3, spessore 2 cm

pannello in poliuretano espanso 
densità 35 kg/m3, spessore 2 cm

pannello in lana di vetro 
densità 85 kg/m3, spessore 2 cm

Isolamento termico in intradosso di solaio, eseguito mediante pannelli rigidi
in materiale isolante

pannelli in lana di minerale
spessore 3,5 cm

pannelli rigidi di vetro cellulare
densità 105 kg/m3, spessore 4 cm

pannelli in polistirene espanso 
densità pari a 33-35 kg/m3, spessore 3 cm

Isolamento termico in estradosso di coperture piane

pannello in lana di vetro 
densità 150 kg/m3, spessore 6 cm
per ogni cm in più

pannelli isolanti in lana di roccia
densità 155 kg/m3, spessore 6 cm
per ogni cm in più

pannello in polistirene espanso estruso (XPS)
densità 33-35 kg/m3, spessore 3 cm

per ogni cm in più

Isolamento termico a cappotto

elemento isolante in lana di vetro
densità 100 kg/m3, spessore 4 cm

elemento isolante in lana di roccia
spessore 4 cm

elemento isolante in polistirene espanso estruso (XPS)
densità 33 kg/m3

Figura 20. Prezzi del polistirene espanso e dell’isolante in lana minerale
(rielaborazione dati tratti da “Tariffa dei prezzi”, regione Lazio, 2010, Roma).

euro/m2

32,16

29,38

36,57

43,65 

39,63

23,24

19,47

1,88

30,40 

3,98

16,85

3,69

37,60

56,40

43,33
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Figura 21. Consumi italiani
di materiali isolanti per
l’edilizia e per tipologia 
di isolanti polimerici.

Lana di vetro

Lana di roccia

Isolanti polimerici

Poliuretano
espanso PU

Polistirene
espanso EPS

Polistirene
espanso
estruso XPS

71% 22% 7% 50% 40% 10%

Gli isolanti

“Sono definiti isolanti quei materiali che hanno la proprietà di opporre note-

vole resistenza al passaggio del calore e del suono” (Gottfried A., 2008). La

classificazione dei materiali isolanti può esser fatta, inizialmente, a partire

dalla natura della materia prima impiegata (fig. 24).

I materiali con struttura cellulare composta da piccole celle, che racchiudo-

no aria immobile al loro interno, sono caratterizzati da bassa conducibilità

termica, una proprietà del mezzo il cui valore è indice della capacità di osta-

colare i flussi di calore. Come precisato nelle UNI 10351 e UNI 12524, il coef-

ficiente di conducibilità termica rappresenta l’energia che per conduzione

attraversa nell’unità di tempo lo spessore unitario del materiale per una dif-

ferenza unitaria di temperatura.

Quando un materiale ha bassa conducibilità è considerato un buon isolante.

“Dal punto di vista del calore, si considerano isolanti i materiali che hanno

una conducibilità termica <0,14 W/mK” (Gottfried A., 2008).

Tale condizione è rilevata in quei materiali, naturali o artificiali, la cui struttu-

ra è fibrosa o alveolare. I materiali isolanti devono inoltre presentare deter-

minate caratteristiche e prestazioni al fine della loro applicabilità in campo

edile, e più precisamente (Gottfried A., 2008):

inalterabilità delle caratteristiche nel tempo;

- Siliconato 
  di calcio
- Schiuma 
   di gesso
- Lana 
   di legno

- Materiali
   trasparenti
- Materiali 
   dinamici

Schiumosi
- Polistirene espanso
- Polistirene estruso
- Schiuma di polistirene

Schiumosi
- Schiuma di vetro

Fibrosi
- Lana di vetro
- Lana di roccia

Materiali 
combinati

Materiali 
di nuova 

tecnologia

Materiali isolanti

Materiali organici

Fibrosi
- Lana di pecora
- Cotone idrofilo
- Noce di cocco
- Cellulosa

Materiali 
inorganici

Schiumosi espansi
- Sughero
- Schiuma di melamina
- Schiuma di fenolo

Figura 22. Classificazione degli isolanti (elaborazione dati tratti da: Papadopoulos, 2005).

resistenza agli sbalzi termici;

bassa permeabilità al vapore acqueo;

imputrescibilità;

basso assorbimento di acqua;

inattaccabilità agli agenti biologici;

inattaccabilità chimica;

incombustibilità o autoestinguenza;

bassa reazione al fuoco;

buona resistenza meccanica;

compatibilità con altri materiali;

lavorabilità;

riciclabilità.

isolamento acustico;

protezione dall’umidità.

Ogni singolo requisito è controllabile, sia prima dell’applicazione, attraverso

la lettura della scheda di produzione, sia in opera con l’ausilio di specifiche

apparecchiature di misura. L’isolamento termico costituisce l’elemento chia-

ve per il miglioramento del comportamento energetico degli edifici.

L’adozione di materiali isolanti, dal punto di vista termico e termoigrometri-

co, comporta numerosi benefici, come la riduzione dei flussi termici attraver-

so l’involucro edilizio (dispersi nel periodo invernale ed entranti nel periodo

estivo), il controllo delle temperature superficiali interne (finalizzato al sod-

disfacimento delle esigenze di comfort termico), il controllo dei fenomeni di

condensa superficiale e la riduzione delle fluttuazioni di temperatura in

ambienti non climatizzati. Fino a qualche tempo fa, i materiali isolanti veni-

vano valutati in base ai benefici apportati soprattutto nel periodo di riscal-

damento, mentre ad oggi l’attenzione si è focalizzata anche sulla loro pre-

stazione nel periodo di raffrescamento; questo ha reso importanti altre pro-

prietà termofisiche che caratterizzano la prestazione degli isolanti nelle

diverse condizioni, in particolare la massa volumica, la conducibilità termica

ed il calore specifico (A. Fassi, L. Maina, 2006). Grande attenzione viene, inol-

tre, oggi posta in relazione alla sostenibilità dei materiali, attraverso valuta-

zioni e confronti svolti secondo la metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

• basso peso strutturale; la bassa den-

sità permette un’incidenza inferio-

re del peso permanente sulle strut-

ture portanti. In un raffronto tra

l’isolante in sughero (165 kg/m3) e

quello in EPS (30 kg/m3) vi è un

incidenza di peso (leggerezza)

decisamente a favore dell’EPS;

• alta versatilità e facilità di posa in

opera; i prodotti in polistirene

espanso trovano impiego diffuso in

qualsiasi parte dell’involucro abitati-

vo dato che è possibile il suo stam-

paggio in ogni forma e sagoma. Sia

il taglio, che avviene con lame affila-

te o seghetti a resistenza elettrica,

sia il montaggio o l’accoppiamen-

to in opera con altri materiali non

richiedono nessun tipo di lavora-

zione o attenzione specialistica.

Le particolarità sopra riportate

hanno sostenuto l’incremento dei

consumi di questo tipo di isolanti; la

figura 21 (elaborazione dati tratti da

Piana, 2010) evidenzia il profondo

divario che esiste tra i consumi di

materiale isolante di origine stireni-

ca ed altri prodotti per l’isolamento.



Le profonde alterazioni ambientali

del pianeta e la grande incidenza

del settore delle costruzioni nella

determinazione di tali condizioni

impongono una profonda revisione

dei materiali in edilizia, delle loro

tecniche e modalità costruttive.

È necessario che gli operatori pon-

gano una maggiore attenzione nella

scelta delle soluzioni da adottare e

verifichino la qualità ambientale

delle stesse, non solo relativamente

alle capacità tecniche del singolo

prodotto, ma anche agli effetti che

la sua utilizzazione comporta nel

sistema ambientale e sociale locale,

nonché in quello globale.

È questa una attività impegnativa,

ma indispensabile, per permettere

soluzioni appropriate ai problemi

incontrati ed ai contesti in cui si

opera, e unica garanzia del benesse-

re comune. In questo sono chiamati

ad una maggiore attenzione sia i

produttori, facendosi carico dell’in-

sieme di azioni tese alla riduzione

degli effetti negativi in fase di pro-

duzione e distribuzione e fornendo

una comunicazione tecnica detta-

gliata e critica, sia i progettisti a cui

è affidato il compito di scegliere le

soluzioni energeticamente, ambien-

talmente e socialmente appropriate.

In letteratura sono presenti molte-

plici studi che confrontano le pre-

stazioni termiche ed acustiche dei

materiali isolanti e il loro impatto

ambientale.

Tra questi un lavoro interessante,

che presenta lo stato dell’arte dei

materiali con proprietà coibenti uti-

lizzati in edilizia, è quello svolto da

Papadopoulos (2005) nel quale ven-

gono riassunte tutte le caratteristi-

che fisico-tecniche ed ambientali

dei principali prodotti.

Le tabelle riportate nelle figure 23 e

24 confrontano, rispettivamente, le

principali caratteristiche fisiche dei

materiali e i classici parametri utiliz-

zati per descrivere i loro impatti

ambientali e quelli relativi alla salute.

Alla luce dell’istruttoria, seppur limi-

tata ai dati pubblici, il polistirene

non si pone come un materiale eco-

logico per le ragioni riassunte nei

punti che seguono e che indicano

come una riduzione del suo impie-

go nel campo dell’edilizia dovrebbe

essere auspicata e perseguita.

È un derivato del petrolio 

La Direttiva Comunitaria 2002/91/CE,

recepita con i Decreti italiani sui con-
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Il polistirene espanso 
non è un materiale ecologico

Materiale

Densità [kg/m3]

Conducibilità termica λλ [W/mK]

Intervallo di temperature di esercizio [°C]

Coefficiente di resistenza alla diffusione di vapore

Percentuale di assorbimento di umidità [%]
(a 23 °C / 80%RH)

Classe di resistenza al fuoco

Resistenza alla trazione [N/mm2]

Grado di assorbimento del suono (a 125Hz)

Grado di assorbimento del suono (a 1000 Hz)

min
max

min
max

min
max

min
max

min
max

min
max

min
max

min
max

min
max

Figura 23. Principali caratteristiche fisiche dei materiali isolanti (* valore medio).

Lana 
di vetro

13
100

0.030
0.045

-100
500

<1
1

<0.1
1

A1
A2

0.00500
0.01500

0.10
0.79

0.71
0.97

Lana 
di roccia

30
180

0.033
0.045

-100
750

<1
1

<0.1
1.5

A1
A2

0.00012
0.00750

0.05
0.19

0.92
0.99

Polistirene
estruso

20
80

0.025
0.035

-60
75

80
200

<1*

B1
B2

Polistirene
espanso

18
50

0.029
0.041

-80
80

25
200

5*

B1
B2

0.09000
0.22000

Schiuma di
poliuretano

30
80

0.020
0.027

-50
120

50
>100

5*

B1
B2

tenimenti energetici (187/2005 e

192/2005 e s.m.), è in relazione con il

Protocollo di Kyoto che, tra i diversi

obiettivi, prevede la riduzione della

dipendenza dei prodotti derivati dal

petrolio. Nel luglio del 2010 è entrata

in vigore la nuova Direttiva

2010/31/UE sulla prestazione ener-

getica nell’edilizia che costituisce

una revisione della precedente diret-

tiva 2002/91/CE non solo con i testi

degli interventi di modifica che nel

tempo sono stati prodotti, ma anche

e soprattutto con le disposizioni

derivanti dai nuovi obiettivi di rispar-

mio energetico introdotti dalle isti-

tuzioni europee con la cosiddetta

regola del “20-20-20” (riduzione del

20% del consumo energetico e delle

emissioni di CO2 rispetto ai livelli

misurati nel 1990 e l’impegno a

garantire tramite energie rinnovabili

il 20% del consumo energetico tota-

le dell’Unione entro il 2020).

I componenti principali del polistire-

ne espanso sono sostanze ricavate

dal petrolio, e questo costituisce uno

dei primi fattori che rende il prodot-

to poco ecologico data la limitatezza

della risorsa: di conseguenza, tutte le

sue applicazioni dovrebbero essere

attuate con cautela.

L’obiettivo di limitare l’uso del

petrolio è dettato da diverse moti-

vazioni, tra le quali ridurre le emis-

sioni di CO2 legate alla sua utilizza-

zione, che contribuiscono in manie-

ra sostanziale all’alterazione del
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Materiale

Biopersistenza

Tossicità in caso di incendio

Limiti di massima esposizione

Uso di CFC, HCFC, CO2

Smaltimento dei rifiuti

Riutilizzo e riciclabilità

Utilizzo di risorse grezze

Additivi per la protezione contro l’impatto biologico

Energia primaria incorporata [kWh/m3] min
max

Figura 24. Caratteristiche ambientali dei principali materiali isolanti utilizzati in edilizia. * Dal 2001 secondo la Agenzia IARC (Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro),
le lane minerali più comunemente in uso come materiali isolanti, quali la lana di vetro, la lana di roccia e la lana di scorie, non sono più classificate come sostanze cancerogene
per l’uomo (Gruppo 3). ** Conforme agli standard nazionali.

Lana 
di vetro

90
430

Lana 
di roccia

110
660

Schiuma 
di poliuretano

Sì

–

Non sono 
riutilizzabili 
o riciclabili

Sì

15.8
36.1

Derubricata *

Non applicabile

3-10 mg/m3 **

No

Non occorrono 
particolari oneri 

e limitazioni

Nella pratica 
non riutilizzati

riciclati

Non sono utilizzati
idrocarburi o altre

risorse rare

No

clima planetario.

Ulteriori obiettivi finalizzati alla ridu-

zione dell’utilizzo di petrolio come

materia prima sono quelli finalizzati

a limitare le “tensioni” nei confronti

di una risorsa limitata e sulle aree di

estrazione, tutte oggi al centro di un

grande interesse strategico-militare,

e di prepararsi ad uno scenario in

cui l’uso della risorsa petrolio sia

limitato alle applicazioni in cui essa

sia insostituibile.

Le previsioni relative all’industria

delle costruzioni in Europa indicano

che, se non si pongono in essere

riduzioni e soluzioni alternative,

aumenterà il consumo di petrolio

annuo nel settore specifico, oggi

pari al 17% del totale dei consumi,

del 30% entro il 2030” (Fonte:

www.europarl.europa.eu); risulta

evidente quanto sia importante

agire al fine di ridurre la dipendenza

da tale risorsa energetica in un com-

parto in cui, invece, continua a cre-

scerne l’uso.

Seppure la quantità utilizzata per il

polistirene sia minima rispetto ai

consumi complessivi, appare fonda-

mentale praticare una verifica di

appropriatezza e indispensabilità

del prodotto. La diffusione di merci

composte da sostanze derivate dal

petrolio, inoltre, rende la nostra

società quasi monomateriale. Ciò

penalizza le capacità tecniche sul

territorio, che si articolano proprio

nella sapienza di uso dei diversi

materiali, e riduce la cultura del con-

testo e, di conseguenza, l’identità

delle popolazioni locali.

Pone rischi nel trasporto e stoc-

caggio della materia prima

I materiali utilizzati per la produzio-

ne del polistirene non sono unifor-

memente distribuiti sul territorio:

ciò implica che una componente

significativa dell’impatto correlato a

questo specifico materiale sia costi-

tuita dal loro trasporto (su strada e

ferrovia) e stoccaggio.

Lo stirolo, ad esempio, non potendo

essere esposto a luce e calore, deve

essere trasportato in container a

bassa temperatura e conservato in

magazzini e serbatoi interrati e in

locali ben ventilati secondo norme

molto rigide finalizzate a ridurre la

probabilità di incidenti e di poten-

ziale inquinamento ambientale.

Questa condizione di pericolosità

della materia aumenta la condizione

di rischio per la popolazione e gli

habitat naturali, soprattutto se riferi-

ta alla sua movimentazione e allo 

stoccaggio.

Le principali sostanze che si libere-

Alcuni produttori utilizzano ancora gli HCFC 
(ad esempio 142b/22, 134a, 152°, etc) altri la CO2

Come rifiuto hanno una lunga biopersistenza 
nell’ambiente: dunque non dovrebbero essere trattati 

come rifiuti demolitivi

Uso di idrocarburi

Polistirene 
espanso

No

151
269

Non applicabile

Dipendente dal propellente 
e dagli additivi – Sì

–

Riutilizzabili e riciclabili o per finalità 
edilizie o per materiali di imballaggio 

di bassa qualità

Polistirene 
estruso

85
114



rebbero in caso di incidente posso-

no essere:

- acrilonitrile, consistente in un

“…liquido incolore, infiammabile,

estremamente tossico per ingestione,

inalazione e per via cutanea, con sin-

tomi di intossicazione molto precisi

ed evidenti: astenia, cefalea, sonno-

lenza, irritabilità, dispepsia, ipoten-

sione e disturbi cardiaci” (Sartorelli

E., 1981); è inoltre “[…] in grado di

liberare acido cianidrico” (Crepet M.,

1984). La ricerca sperimentale, sep-

pure non supportata ancora da

dati ufficiali o da un numero rile-

vante di evidenze epidemiologiche

da far attivare opportune preven-

zioni, considera l’acrilonitrile un

potente cancerogeno;

- butadiene, gas incolore, infiam-

mabile, percettibile all’olfatto, irri-

tante e deprimente per il sistema

nervoso centrale (Kruse H., Zucal

A., 1996).

Ha processi produttivi energivori,

inquinanti e produttori di gas

serra

I processi di produzione del polisti-

rene espanso sono inquinanti in

quanto utilizzano materie prime di

origine fossile e prodotti derivati da

combustione.

La figura 25 mostra, a titolo esempli-

ficativo, le emissioni di CO2 per unità

di prodotto; in essa sono riportati i

kg equivalenti di anidride carbonica

emessi in relazione alla produzione

di 1 m2 di pannello isolante. A parità

di prestazioni, gli isolanti sintetici

derivati dal petrolio risultano forte-

mente impattanti.

Inoltre, il benzene, l’etilene e lo stiro-

lo, componenti principali del polisti-

rene, sono corresponsabili della for-

mazione di ozono a bassa quota

(Kruse H., Zucal A., 1996).

Agli effetti che questi materiali

hanno sull’ambiente vanno aggiunti
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Le sostanze derivate dal petrolio, il “buco nell’ozono”, l’”effetto serra”

I prodotti che derivano dal petrolio, quali il polistirene espanso, influiscono

negativamente su due questioni ambientali: l’ozono e l’effetto serra.

Circa il 90% dell’ozono terrestre è situato nella stratosfera (10-40 km dalla

superficie della terra) e protegge la biosfera dall’azione dei raggi ultraviolet-

ti. Il famoso “buco” rappresenta una rarefazione di questo strato, alla cui ridu-

zione hanno fortemente contribuito sostanze chimiche definite ODS (Ozone

Depleting Substances).

Al fine di proteggere lo strato di ozono, una delle azioni principali è stata

quella di eliminare completamente l’uso di sostanze a base di Freon, quali il

CFC, l’HCFC e, più in generale, le sostanze ODS.

Una piccola parte dell’ozono è anche nella troposfera, lo strato atmosferico

interno, dove hanno luogo i fenomeni meteorologici. L’ozono troposferico

viene principalmente prodotto mediante reazioni fotochimiche dovute ad

altri gas inquinanti, specialmente al di sopra delle grandi città; in queste cir-

costanze, l’ozono può considerarsi un inquinante e a livello del suolo esso è

dannoso, essendo molto reattivo ed irritante per gli occhi.

Sono in atto ricerche per l’identificazione di sostanze non nocive ed alterna-

tive alle ODS.

L’effetto serra è una condizione naturale che si instaura nel momento in cui

una eccessiva concentrazione di alcuni gas impedisce un buon funziona-

mento del “termostato” terrestre. In poche parole, il pianeta si riscalda trop-

po perché non riesce a “smaltire” il calore in eccesso.

Tra i principali gas ad effetto serra si possono elencare: anidride carbonica,

metano, protossido di ozono, oltre naturalmente a vapore d’acqua.

La causa più preoccupante è legata all’eccessiva concentrazione di anidride

carbonica (o biossido di carbonio), destinata a crescere poiché essa è il prin-

cipale prodotto finale della combustione dei combustibili fossili.

Sulle conseguenze dell’aumento dell’effetto serra si sono espresse diverse

organizzazioni, in primis l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change),

riconosciuto a livello internazionale, che periodicamente presenta dati sul

surriscaldamento terrestre.

quelli degli additivi e dei catalizzato-

ri utilizzati nella composizione del

materiale, di cui si tratta nel paragra-

fo successivo.

Per quanto riguarda il pentano,

agente espandente contenuto nel

polistirene per consentirne l’aumen-

to di volume, studi scientifici hanno

determinato come esso contribuisca

all’incremento dello smog fotochi-

mico (Kruse H., Zucal A., 1996), fatto-

re che incrementa la presenza di

ozono troposferico dannoso per la

salute.

Per quanto riguarda i consumi ener-

getici, la quantità di energia assorbi-

ta in fase di produzione è tra le più

elevate rispetto ad altri materiali

con equivalenti capacità di isola-

mento; ad essa va aggiunta quella

consumata nel trasporto e nello

stoccaggio, sia per la movimentazio-

ne, sia per il raffreddamento dello

stirolo.

La somma di questi consumi rende

il processo produttivo del polistire-

ne uno dei più energivori e uno dei

maggiori responsabili della produ-

zione di gas serra per unità di pro-

dotto.

Usa additivi e catalizzatori non

ecologici

Il polistirene espanso, come in gene-

rale tutte le materie plastiche, rag-

giunge determinate prestazioni

attraverso l’utilizzo, nei processi pro-

duttivi, di catalizzatori e additivi.

La figura 26 mostra alcuni additivi e

catalizzatori impiegati nella produ-

zione dell’EPS.

È molto difficile conoscere con esat-

tezza le sostanze impiegate per

queste funzioni a causa sia della

rapidità con cui vengono sostituite

per ottenere una maggiore efficacia

ed una riduzione del rischio, sia per

l’incompletezza delle informazioni

Emissioni di CO2

10 kg

8 kg

2,6 kg

Figura 25. Quantità di emissioni di CO2 per la produzione di alcuni materiali isolanti
correntemente utilizzati nell’edilizia a parità di quantità e d’isolamento termico:
valori espressi in kg equivalenti di CO2 (da: www.gse.fr).

Tipologia di isolante

1 m2 d’isolante termico in schiuma 
di poliuretano

1 m2 d’isolante termico in polistirene
espanso

1 m2 d’isolante termico in lana 
di canapa

Trasmittanza

(U = 0.40 w/m2 °C)

(U = 0.40 w/m2 °C)

(U = 0.40 w/m2 °C)



tecniche fornite dai produttori.

Il dibattito sull’uso di determinati

additivi o catalizzatori, tutt’ora in

corso, ha portato al riconoscimento

della loro pericolosità e la conse-

guente sostituzione dei CFC e HCFC

con pentano, sostanza organica rite-

nuta meno tossica, ma con elevatis-

simi rischi di incendio, che non può

essere accettata come soluzione

ecologica, poiché trattasi sempre di

sostanze troppo “delicate” dal punto

di vista sia della sicurezza, sia della

qualità ambientale dei processi ad

esse collegati.

Oggi, il polistirene non contiene tali

sostanze (CFC, HCFC) ma fino a poco

tempo fa esse erano diffusamente

utilizzate.

I catalizzatori impiegatii nella fase di

produzione del polistirene, conside-

rati “metalli pesanti” per il peso spe-

cifico superiore a 4 kg/dm3, anche se

presenti in piccolissime quantità,

favoriscono il rilascio di sostanze

contaminanti in aria e acqua. I

metalli pesanti, inoltre, sono consi-

derati agenti mutageni (Frigerio A.,

Tagliabue M.C, 1978); al riguardo, le

norme con il tempo si sono fatte

sempre più restrittive, ma non esi-

stono, ad oggi, condivisi limiti di

sopportabilità per la salute umana

ed ambientale e purtroppo le restri-

zioni normative vengono operate in

relazione ad un numero sempre cre-

scente di patologie rilevate o in caso

di incidente.

Tra i catalizzatori usati nella produ-

zione di polistirene espanso sono

presenti sostanze organiche molto

reattive ed instabili, come il perossi-

do di cumile e il benzoilperossido

(Kruse H., Zucal A., 1996). Tali sostan-

ze hanno una elevatissima tendenza

a decomporsi e sono soggette a

forte rischio di esplosione a contat-

to con fonti di calore e sostanze

acide: una temperatura di 25-30 °C,

come quella ambiente, risulta già

fortemente pericolosa.

Può nuocere alla salute

I rischi per la salute umana, concer-

nenti il polistirene espanso, afferi-

scono alle fasi di produzione e di

utilizzo come prodotto isolante per

l’edilizia e in relazione a particolari

eventi nefasti quali esplosioni o

incendi.

In fase di produzione, i rischi sono

riconosciuti e fortemente normati,

in particolare per quelli che afferi-

scono al trattamento delle sostanze

componenti il polistirene

(Environmental Protection Agency,

1990).

Esiste una rilevante casistica di inci-

denti e malattie connesse all’uso di

queste sostanze. Ad esempio, lo sti-

rolo è un componente molto reatti-

vo e anche quando stabilizzato con

altri composti continua a mantenere

forte reattività, alta volatilità e azio-

ne solvente, qualità queste pericolo-

se per aria, suolo e acqua.“Le quanti-

tà di questa sostanza emesse nell’at-

mosfera durante la produzione sono

comprese tra 0,001 e 0,007 chilogram-

mi per tonnellata e tra 0,03 e 0,3 chi-

logrammi per tonnellata circa duran-

te il processo di polimerizzazione”

(AA.VV., 1990). Considerando che al

contatto con pochi milligrammi per

metro cubo di stirolo si possono

manifestare i primi sintomi di tossi-

cità (irritazioni cutanee, dermatiti,

nausea, cefalea), si comprende la

grande delicatezza per la salute
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umana connessa al suo uso.

Studi specifici hanno dimostrato la

presenza di concentrazioni elevate

di stirolo “nelle aree urbane ed indu-

strializzate, a causa anche del traffico

veicolare; in Europa centrale sono

stati riscontrati nell’atmosfera valori

pari a 0,1-64 µg/m3 (Kruse H., Zucal

A., 1996) e “concentrazioni fino a 

130 µg/m3 sono state invece rilevate

negli asili in Germania, probabilmen-

te per la sola causa di prodotti adesivi

utilizzati nelle infrastrutture” (AA.VV.,

1990).

Si ricorda che lo stirene è stato clas-

sificato dalla IARC come apparte-

nente al gruppo 2B, all’interno del

quale sono inclusi gli agenti da con-

siderare con attenzione per i possi-

bili effetti cancerogeni per l’uomo.

Malgrado l’evidenza di cancerogeni-

cità nell’uomo sia inadeguata e

quella sperimentale limitata, vi sono

altri dati biologici di rilievo da tene-

re presente.

La IARC aveva incluso lo stirene nel

gruppo 2B per quest’ultima ragione,

ossia a causa della sua metabolizza-

zione a stirene-7,8-oxide e del lega-

me covalente con il DNA, per cui

risulta chiaramente genotossico e

cancerogeno negli animali da espe-

rimento. La presenza di ossido di sti-

rene è stata accertata nel sangue di

lavoratori esposti a stirene e la sua

presenza è associata al reperto di

danni cromosomali anche a basse

concentrazioni. L’ossido di stirene

(styrene-7,8-oxide) è considerato

come probabile cancerogeno

umano (reasonably anticipated to be

a human carcinogen) nel 10th Report

on Carcinogens of National

Toxicology Program (NIEHS, 2002).

Quanto sopra comporta la necessità

di una grande attenzione nelle fasi

di lavorazione (per le quali esiste

una specifica disciplina di sicurezza)

ed alcuni accorgimenti nella messa

in opera: in questo caso, il taglio

mediante filo caldo va operato

all’aperto, in quanto potrebbe pro-

vocare un rilascio di stirene e di altri

prodotti di scomposizione

(Provincia Autonoma di Bolzano,

2007).

Il taglio a filo caldo del polistirene

espanso può provocare prodotti di

decomposizione termica, il cui tipo

e concentrazione possono dipende-

re da diversi fattori, tra cui la tempe-

ratura del filo, la velocità di taglio, la

dimensione del blocco e la densità

dell’espanso. Le operazioni di taglio

devono comunque essere eseguite

in aree molto ben ventilate.

Alcuni studi di monitoraggio biolo-

gico hanno evidenziato, su soggetti

esposti, l’effetto dello stirene (o sti-

rolo) sulla tiroide. Si è evidenziata

una significativa correlazione tra il

dosaggio dei metaboliti dello stire-

ne e l’alterazione dei livelli degli

ormoni tiroidei (Mutti et al., 1984).

Ciò ha permesso di considerare lo

stirene un vero e proprio interferen-

te endocrino ed alcuni autori sotto-

lineano la possibilità che in opera il

materiale possa ancora emettere sti-

rolo in percentuali decrescenti nel

tempo (Sasso U., 2003).

Anche il composto organobromura-

to (esabromociclododecano, HBCD),

utilizzato come additivo per impedi-

re la combustione e/o per ritardare la

diffusione delle fiamme nei pannelli

di polistirene espanso, può essere

considerato un possibile interferente

endocrino (van der Ven L.T. et al.,

Additivi o catalizzatori

Fenoli

Benzotriazoli

Stereato di zinco

Octabromodifenile

Curarina e azocarbonammidi, pentano

Figura 26. Alcuni additivi e catalizzatori impiegati nella produzione dell’EPS (fonte:
Von Berger J., 1987).

Funzione

Antiossidanti

Fotostabilizzanti

Lubrificanti

Antifiamma

Sbiancanti ed espandenti



2009; Morf L.S.; et al. 2007). A tal pro-

posito è stato dimostrato che gli

interferenti endocrini si ripercuoto-

no sulla fertilità di numerose specie

animali acquatiche e terrestri, dai

pesci ai mammiferi, e studi attenti

hanno comunque suggerito che la

contaminazione da HBCD potrebbe

essere anch’essa un fenomeno diffu-

so (Allchin e Morris, 2003); presenta

inoltre significativi effetti nocivi per

la salute umana e l’ambiente a

causa della sua persistenza, bioaccu-

mulazione e capacità di trasporto

atmosferico transfrontaliero a gran-

de distanza.

L’HBCD è normalmente utilizzato

come ritardante di fiamma nel poli-

stirene espanso in quanto l’EPS,

quale composto di carbonio e idro-

geno, è per sua natura un materiale

combustibile. Il suo utilizzo si rende

necessario perché il principale

rischio di sicurezza associato all’EPS

è l’incendio; l’EPS è altamente

infiammabile e se, durante la sua

produzione viene utilizzato un ritar-

dante di fiamma, ad esso viene attri-

buita l’euroclasse E secondo le

“norme armonizzate europee”

(fig. 27 a, M. Piana, 2010).

L’HBCD può essere considerato l’ad-

ditivo antifiamma più utilizzato per

le resine stireniche espanse nel set-

tore dell’edilizia: nei materiale isolan-

ti (EPS, XPS) ne viene impiegato circa

il 90% (van der Ven LT et al., 2009).

Gli antifiamma bromurati (cui appar-

tiene l’HBCD) sono in generale com-

posti ad alto peso molecolare, con

strutture e proprietà che, da un lato,

conferiscono ai materiali cui sono

addizionati un potere antifiamma,

dall’altro li caratterizzano per l’eleva-

ta persistenza ambientale e la possi-

bilità di generare molecole nocive.

Infatti, i loro prodotti di combustione

e/o di pirolisi possono contenere

acido bromidrico, ma anche sostan-

ze altamente tossiche quali bromo-

benzeni, bromofenoli, bromodiben-

zodiossine e bromodibenzofurani.

Il contenuto di HBCD nei pannelli

isolanti in polistirene è dichiarato al

di sotto dell’1% dalle principali case

produttrici (Morose G., 2006, 2001;

Sirap Insulation, 2010): le conclusio-

ni di un attento studio presentato in

occasione dell’ottavo convegno

dell’UNECE CLRTAP Task Force a

Montreal nel 2010 (Säll L., 2010)

indicano l’utilizzo di quantitativi 10

volte inferiori (al di sotto dello 0,1%)

per consentire un adeguato tratta-

mento dei materiali di scarto e per

garantire la protezione e la tutela

dell’ambiente.

Già nel 2000, in Svizzera, il Consiglio

Federale incaricò il Fondo Nazionale

Svizzero (FNS) di realizzare il program-

ma di ricerca «Perturbatori endocrini»,

teso ad elaborare strategie scientifi-

che per valutare i rischi e i pericoli

legati all’esposizione di interferenti

endocrini diffusi nell’ambiente per gli

uomini e gli animali (FNS, 2007).

Ne seguì il lavoro che portò alla

redazione della piattaforma di con-

senso «Ritardanti di fiamma bromu-

rati» (RFB), durato un anno (da mag-

gio 2006 a giugno 2007). I principali

esempi di questo gruppo di sostan-

ze furono individuati negli eteri di

difenile polibromurati pentaBDE,

octaBDE e decaBDE, nonché proprio

l’esabromociclododecano (HBCD) e

il tetrabromobisfenolo (TBBPA). Ne

conseguì, pur essendo innegabile

l’efficacia dei ritardanti di fiamma
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bromurati nella protezione ignifuga

dei materiali, il suggerimento di

indagare su possibili alternative a

patto di dimostrare, al contempo,

ovviamente la loro sicurezza per la

salute e compatibilità con l’ambien-

te. Si sottolineò, inoltre, come varie

applicazioni risultassero ancora

prive di alternative ai ritardanti di

fiamma, come ad esempio le mate-

rie plastiche apolari (ad esempio,

l’EPS). Attualmente non esiste anco-

ra una soluzione alternativa all’utiliz-

zo dei ritardanti di fiamma bromura-

ti per i materiali coibenti come il

polistirene espanso (EPS), nonostan-

te una continua attenzione ed un’in-

tensa ricerca per l’individuazione di

altri additivi ignifughi. A tal proposi-

to, l’industria del bromo continua a

sostenere che i composti chimici

ritardanti di fiamma alternativi non

bromurati potrebbero essere molto

pericolosi e che la messa al bando

dei ritardanti di fiamma bromurati

(RFB) possa non essere sicura. È pro-

babile che le alternative senza

bromo potranno essere più sicure se

mostreranno di essere meno persi-

stenti e meno bioaccumulabili negli

esseri viventi rispetto a quelle bro-

murate (HBCD) al momento utilizza-

te. Da qualche anno, a tal fine, alcu-

ne agenzie stanno investigando i

relativi meriti delle alternative ai

composti del bromo (Greenpeace,

Safer chemicals within REACH, il

regolamento europeo basato su un

sistema integrato di registrazione,

valutazione, autorizzazione e restri-

zione delle sostanze chimiche,

2005). Ne consegue che l’importan-

za delle analisi effettuate e la presa

di coscienza dei problemi sollevati

da tali sostanze rendono indispen-

sabile una serie di progetti di moni-

toraggio e di ricerca a lungo termi-

ne. Inoltre, tenuto conto dell’ordine

di grandezza del potenziale rischio

delle sostanze endocrine, si ritiene

che l’incertezza scientifica non

possa servire da argomento per rin-

viare l’adozione di misure di riduzio-

ne dei rischi proporzionate (FNS,

2007). Di fatto, nell’ambito delle sue

responsabilità, l’industria ha l’obbli-

go di verificare in quali campi di

applicazione gli additivi HBCD pos-

sano essere sostituiti con altri siste-

mi ritardanti di fiamma con un profi-

lo di rischio più favorevole.

Occorre, pertanto, potenziare la

ricerca di elementi additivi alternati-

vi ai ritardanti di fiamma persistenti

nell’ambiente, ricordando che gli

interferenti endocrini rientrano, tra

l’altro, nel campo d’applicazione

della legislazione europea in mate-

ria di prodotti chimici REACH

(Registration, Evaluation,

Authorization of CHemicals).

In Germania, l’Agenzia per la

Protezione dell’Ambiente (UBA) ha

esaminato la tossicità verso l’uomo

e l’ambiente di 13 ritardanti di fiam-

ma, con l’obiettivo di valutare la fat-

tibilità della sostituzione con com-

posti meno pericolosi. Sono stati

selezionati fosforo rosso, polifosfato

di ammonio e triidrossido di allumi-

nio, come le alternative meno pro-

blematiche per l’ambiente (UBA,

2003). Il fosforo rosso può tecnica-

mente essere usato in una varietà di

polimeri per venire incontro anche

ai più severi standard di sicurezza

antincendio, sebbene possa non

funzionare per tutte le applicazioni

(Agenzia per la Protezione

dell’Ambiente danese, 1999).

A

B

C

D

E

F

Figura 27 a. Livelli di reazione al fuoco previste dal sistema di classificazione europeo.

Euroclassi

Materiale non combustibile
Nessun contributo all’incendio
Ignifugo

Contributo all’incendio molto limitato
Difficilmente infiammabile

Contributo all’incendio limitato
Difficilmente infiammabile

Contributo al fuoco accettabile
Infiammabilità normale

Reazione al fuoco accettabile
Facilmente infiammabile

Materiale non classificato perché non testato
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L’impiego di ritardanti di fiamma

alternativi è solo una delle vie per

realizzare una sostituzione sicura.

Esistono, infatti, anche azioni mate-

riali e funzionali, così come un’attivi-

tà preventiva per accertare il vero

bisogno di ritardanti di fiamma.

Ad esempio, un’analisi delle possibili

scelte di sostituzione dei ritardanti

di fiamma bromurati, (RFB), nei com-

puter e nell’industria dell’auto è

stata condotta in Germania per

discutere ulteriormente le tipologie

e la disponibilità delle alternative

(UBA, 1996). Sarebbe auspicabile un

simile atteggiamento anche nel

comparto edilizio, sostituendo, ad

esempio, semplicemente i materiali

infiammabili con altri non infiamma-

bili, prevenendo il rischio incendio,

migliorando le condizioni di non

infiammabilità ed infine sostituendo

nei casi più critici i ritardanti di fiam-

ma nocivi con quelli con un minore

impatto sull’ambiente e sulla salute

umana.

La situazione appare molto delicata

e al contempo complessa e contro-

versa, per cui, partendo dalla diversi-

tà di opinioni sugli standard di sicu-

rezza relativi agli incendi (europei

ed americani), si è resa indispensabi-

le la definizione di un programma

del Consorzio Internazionale per la

Sicurezza Antincendio, la Salute e

l’Ambiente (Green Flame), di cui

sono parte l’Agenzia svedese per i

Servizi di Soccorso, l’Ispettorato

Nazionale svedese per la Chimica,

l’Agenzia per la Protezione

dell’Ambiente svedese,

l’Associazione nazionale USA dei

Commissari dei Pompieri e le corri-

spondenti agenzie ambientali ameri-

cane. L’obiettivo di Green Flame è

quello di promuovere la progettazio-

ne di prodotti e sistemi che siano

resistenti al fuoco, ma sicuri per l’am-

biente (SNTRI, 2002).

A livello nazionale, la Svezia propone

da molti anni l’eliminazione graduale

dei ritardanti di fiamma bromurati da

tutte le applicazioni (KEMI, 1999),

mentre il Governo norvegese ha

adottato un piano d’azione per

affrontare il problema legato a questi

composti, che include proposte per il

divieto di penta-, otta- e deca-BDE ed

il monitoraggio attento di HBCD e

TBBP-A (Schlabach M. et al., 2002).

Nel novembre del 2008, la Norvegia

ha preparato un dossier per studiare

le caratteristiche e le connesse peri-

colosità dell’HBCD (Säll L., 2010). Nel

giugno 2009, la POPS Task Force

giungeva alla conclusione che i

ritardanti di fiamma HBCD potevano

essere considerati dei contaminanti

organici persistenti (POPs). Azioni di

analisi e contrasto della diffusione

degli stessi sono ancora al vaglio di

attenti studi ed analisi. Dal 2004, il

Mistero dell’Ambiente danese ha

inserito i ritardanti di fiamma HBCD

nella lista delle sostanze chimiche

“indesiderate”, List of Undesirable

Substances (Denmark, 2004).

Nel 2008, l’Agenzia Federale

Ambientale tedesca ha classificato

gli HBCD come sostanze tossiche

per gli ambienti acquatici, persisten-

ti ed altamente bioaccumulabili,

invocandone la graduale eliminazio-

ne secondo un opportuno calenda-

rio (German Federal Environment

Agency, 2008).

In Ucraina, gli HBCD sono stati regi-

strati come sostanze pericolose

nella “Hazard chimica list” a causa

degli effetti pericolosi sulla salute,

mentre in Giappone sono stati iden-

tificati come sostanze da sottoporre

a controllo (Chemical Substances

Control Law: “CSCL”) a causa della

loro alta bioaccumulazione e persi-

stenza (Säll L., 2010).

Infine, l’Agenzia per la Protezione

Ambientale americana (EPA) ha lan-

ciato un lavoro di review sugli HBCD

che terminerà nel 2012 (BSEF 2009).

Nel contempo, ad agosto 2010, ha

proposto di aggiungere tali additivi

alla “Concern List” delle sostanze chi-

miche che presentano “unreasona-

ble risk of injury to health or the envi-

ronment” (elevato rischio per l’uomo

e l’ambiente) e nell’Inventario delle

Sostanze Tossiche (TRI).

Negli ultimi anni ci sono stati impor-

tanti studi sul monitoraggio e l’ana-

lisi dei trend di concentrazione nel-

l’ambiente di HBCD che ne hanno

sottolineato il costante aumento nei

Paesi asiatici. In particolare, tale

andamento emerge da un lavoro di

revisione che considera oltre 100

studi pubblicati tra il 2005-2007

(Law R.J., 2008). Inoltre, ci si è resi

conto che, sebbene per molti anni si

sia ritenuto che la fonte primaria

d’esposizione a tali agenti inquinan-

ti fosse principalmente l’alimenta-

zione, è probabile che anche altre

fonti possano risultare significative,

come la polvere ed il contatto diret-

to con i prodotti trattati con ritar-

danti di fiamma. La presenza di ritar-

danti di fiamma, tra cui l’HBCD, è

stata rilevata nell’aria degli ambienti

chiusi e/o nella polvere nei luoghi di

lavoro e scolastici, dove valori di

concentrazione di HBCD eccedeva-

no in modo significativo quelli rile-

vati in precedenti studi all’interno di

abitazioni ed uffici nel Regno Unito

(Sjödin et al. 2001, Harrad S. et al.,

2010, Abdallah et al. 2008, Stapleton

et al. 2008, Law et al. 2008, Takigami

et al. 2009 a and b).

Ulteriore aspetto critico è quello

dell’accertata dispersione transfron-

taliera dell’HBCD, dedotta dalle ana-

lisi di campioni nell’area settentrio-

nale della Scandinavia (EU RAR,

2002) e da studi condotti in Canada

con prelevamenti di campioni di

sedimenti a differenti profondità

(EC&HC, 2000): si è visto che gli

HBCD possono subire fenomeni di

trasporto a lungo raggio con una

vita stimata tra 60 e 840 giorni.

Quest’ultimo aspetto ha permesso

di acquisire nel corso degli anni la

consapevolezza che l’azione isolata

di un singolo Stato, a fronte di una

questione di così evidente urgenza

e dimensione, risulta del tutto ineffi-

cace. Quindi, per poter superare un

problema i cui effetti travalicano i

confini nazionali, si rende indispen-

sabile uno strumento normativo di

portata internazionale in grado di

affrontare ogni singolo aspetto in

funzione delle esigenze ambientali.

La Convenzione di Stoccolma (G.U,

2006), in 30 articoli e 7 allegati, defi-

nisce il quadro normativo generale,

basato su principi di precauzione, di

protezione dell’ambiente e della

salute umana. Vengono analizzati e

controllati 12 inquinanti organici

persistenti prioritari (POPs), tra cui 8

pesticidi, 2 sostanze chimiche indu-

striali e 2 sottoprodotti di lavorazio-

ne. È estremamente importante sot-

tolineare che nel corso della quarta

riunione della Conferenza delle Parti

(COP), tenutasi nel maggio 2009,

sono stati approvati alcuni emenda-
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Sostanza

Di (2-etilesil) ftalato (Dehp)

Dibutilftalato (Ddp)

Benzilbutilftalato (Bbp)

4,4’-diamminodifenilmetano

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene-(musk-xilene)

Esabronociclododecano (Hbcdd) (e tutti 
i diastereoisomeri identificati, es. α, β e γ-Hbcdd)

Alcani C10-13 clorurati (Sccp)

Trietil arsenato

Antracene

Cobalto dicloruro

Diarsenico pentaossido

Diarsenico triossido

Dodio dicromato

Di-(tributilstagno)ossido (Tbto)

Piombo idrogeno arsenato

Numero Ec

204-211-0

201-557-4

201-662-7

202-974-4

201-329-4

247-148-4
221-695-9

287-476-5

427-700-2

204-371-1

231-589-4

215-116-9

215-481-4

234-190-3

200-268-0

232-064-2

In priorità per all. XIV

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

No

No

No

No

Motivo per l’inclusione 
in “Candidate list”

Cmr (art. 57c)

Cmr (art. 57c)

Cmr (art. 57c)

Cmr (art. 57a)

vP vB (art. 57e)

Pbt (art. 57d)

Pbt – vPvB- (art. 57d - e)

Cmr (art. 57a)

Pbt (art. 57 d)

Cmr (art. 57a)

Cmr (art. 57a)

Cmr (art. 57a)

Cmr (art. 57a, 57b, 57c)

Pbt (art. 57d)

Cmr (art. 57 a e c)

Usi

Plastificante per resine e polimeri, soprattutto
Pvc. Produzione di dispositivi medici

Plastificante per resine e polimeri, soprattutto
Pvc. Anche in inchiostri da stampa, adesivi 
(es. per carta ed imballaggio), sigillanti, vernici,
film coating, fibre di vetro

Plastificante (soprattutto per Pvc).
Sigillanti, adesivi, inchiostri, lacche, imballaggio

Indurente in resine epossidiche e sigillanti.
Materia prima per produzione polimeri Pur

Cosmetici

Ritardante di fiamma nei tessili (in specie per Ps),
usato nelle costruzioni e prodotti elettrici ed
elettronici, Pvc

Lavorazione di metalli e della pelle, ritardante 
di fiamma in tessili, gomma, pitture, sigillanti,
adesivi

Biocida per legno (phased out), prodotti in vetro,
elettrici ed elettronici, Pvc

Materia prima per sintesi

Adsorbente di gas, indicatore di umidità,
produzione vitamina B12,mordente per vetro,
catalizzatore, inchiostro invisibile, produzione
materiali non -ferrosi, additivo per gomma

Coloranti, metallurgia (Cu, Pb, Au) vetri speciali,
biocida per legno

Decolorante per vetri e smalti, vetri e vetri 
al piombo, biocida per legno, produzione 
di sostanze chimiche

Produzione di derivati del cromo, pigmenti,
vernici e coloranti per plastica, protezione 
dalla corrosione, produzione di vitamina K,
vetro o ceramica colorati, lavorazione 
del legno, olii essenziali e profumi

Biocida in vernici anti-fouling

Biocida nel trattamento del legno (phased out),
prodotti in vetro, elettrici ed elettronici, Pvc

Figura 27.b. Candidate list e sostanze in priorità per l’inclusione nell’allegato XIV del Regolamento REACH.
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menti che hanno consentito di

introdurre altri 9 POPs, oltre ai pree-

sistenti 12, ed è attualmente al

vaglio l’inserimento nella

Convezione di altre 3 sostanze chi-

miche, tra cui anche l’HBCD.

Parallelamente, c’è stata la richiesta

da parte dell’ECHA (l’Agenzia euro-

pea delle sostanze chimiche) di

inserire quindici sostanze nella

Candidate list di analisi, ai sensi del

regolamento REACH. Le sostanze

contenute nella lista sono quelle

che le autorità ritengono più perico-

lose, ovvero quelle definite come

estremamente preoccupanti (sub-

stances of very high concern), secon-

do i criteri stabiliti dall’articolo 57

del regolamento CE/1907/2006 –

REACH, ed elencate nell’allegato VI

del regolamento CE/1272/2008 –

Clp sulla classificazione ed etichetta-

tura delle sostanze chimiche. Sette

tra queste sostanze sono state

assoggettate alla procedura di

«priorità» ai fini dell’inclusione nel-

l’allegato XIV del REACH, la cosid-

detta Authorisazion list. L’ECHA ha

trasmesso a inizio giugno 2010 le

proprie raccomandazioni in tal

senso alla Commissione Europea,

che prenderà la decisione finale

circa l’inclusione nella lista. Tra que-

ste sette compare l’HBCD (fig. 27 b).

Anche in Italia si stanno sviluppan-

do azioni da parte del Ministero

della Salute, di concerto con

Federchimica, tese a monitorare e

analizzare con maggiore attenzione

alcune sostenze chimiche utilizzate

come additivi per materiali plastici,

tra cui l’additivo HBCD

(Federchimica, 2010).

Altro aspetto di importanza rilevan-

te è il costante aumento di tali addi-

tivi dovuto alla massiccia produzio-

ne di prodotti coibenti in polistirene

espanso. Le politiche di risparmio

energetico, tese a promuovere un

efficace isolamento delle compo-

nenti di chiusura esterne degli edifi-

ci, portano ad incrementare le ven-

dite di materiali isolanti che garanti-

scono eccellenti prestazioni (Morf L.

et al, 2007).

Nelle figure 28 a, b, c si osserva la

diretta proporzionalità tra l’aumen-

to costante nel tempo dell’utilizzo di

materiali di origine sintetica (in par-

ticolare EPS ed XPS) nel settore edi-

lizio svizzero (a), in linea con gli

andamenti valutati per lo scenario

europeo (b), e l’aumento di consu-

mo di HBCD (c).

L’ultimo grafico (c) confronta l’anda-

mento dei consumi di ritardante di

fiamma (HBCD) nei singoli contribu-

ti (comparto tessile, comparto edili-

zio e trasporti). Si osserva l’impo-

nente contributo dovuto al settore

edilizio e la coerenza con gli anda-

menti europei e giapponesi.

Si sottolinea nuovamente che la

funzione di tale additivo è priorita-

riamente quella di “ritardante di

fiamma” per i materiali isolanti in

EPS. In un programma di ricerca di

rilevante interesse nazionale (PRIN,

2004), effettuato da vari atenei italia-

ni coordinati dal Politecnico di

Milano, si è stimato che nel 2000 il

38% della produzione mondiale di

bromo fosse destinata alla produ-

zione di antifiamma bromurati. Tra

questi, il TBBA e l’HBCD detengono

la quasi totalità del mercato mon-

diale, valutato pari a circa 310.000

t/anno nel 2000, rispetto a 145.000

t/anno nel 1990 (Alaee, M., 2003). In

particolare, nel 2001, l’utilizzo

Figura 28 a. Andamento
dell’utilizzo di materiali
isolanti stirenici (EPS, XPS)
nel settore edilizio
svizzero.

Figura 28 b. Andamento
dell’utilizzo di materiali
isolanti stirenici (EPS, XPS)
nel settore edilizio
europeo.

Figura 28 c. Andamento 
del consumo di ritardanti 
di fiamma (HBCD) nel
settore edilizio svizzero 
e confronto con i consumi
dell’Unione Europea 
e in Giappone.
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dell’HBCD nell’UE era stimato in

9.200 tonnellate, di cui circa l’85%

nei pannelli rigidi di polistirolo

impiegati come materiale isolante

(OSPAR 2001). Si ricorda, in aggiunta,

che la Convenzione OSPAR, relativa

alla protezione dell’ambiente mari-

no del Nord Est Atlantico, siglata

dalla Conferenza Ministeriale delle

Commissioni di Oslo e Parigi nel

1992 ed entrata in vigore nel 1998,

fra le sostanze tossiche identificate

considera le paraffine clorurate a

catena corta, i composti organici

dello stagno, gli ftalati quali DBP e

DEHP, gli alchilfenoli ed i ritardanti

di fiamma bromurati (HBCD).

La costante crescita di utilizzo di tali

additivi, la loro elevata persistenza

ambientale e la possibile formazio-

ne di sostanze altamente pericolose

nella loro combustione accidentale

o nello smaltimento a fine vita

hanno posto importanti interrogati-

vi sulla sostenibilità del loro utilizzo,

tanto da portare a proporne il

bando in sede di Comunità Europea,

come precedentemente accennato.

Ulteriore preoccupazione risiede

negli effetti che le sostanze presenti

nel polistirene espanso possono

causare in tempi lunghi e soprattut-

to nel settore edilizio, dove il mate-

riale perlopiù “vive” nascosto all’in-

terno dell’involucro edilizio. A tal

proposito, particolarmente preoccu-

panti risultano le considerazioni

fatte da Sternbeck (2001) riguardo le

emissioni diffuse di HBCD da parte

dei pannelli coibenti di EPS/XPS

esposti a pioggia o radiazione solare

diretta (Säll L., 2010), ricordando che

uno dei maggiori utilizzi di EPS è la

sua installazione (cappotto termico)

sui muri esterni dell’abitazione, al

fine di ridurre in modo significativo

le dispersioni termiche dell’involucro

edilizio. Le stime del rilascio di tali

sostanze inquinanti, da parte dei

pannelli isolanti di EPS/XPS (con una

durata di vita di 30 anni), sono basa-

te sui risultati di alcuni studi che

hanno monitorato la perdita di

HBCD (IOM, 2008).

Emissioni di altre sostanze tossiche

(oltre agli HBCD) contenute nell’EPS

e XPS si rilevano con l’aumentare

delle temperature, con situazioni

limite in caso di incendio. Da ricer-

che effettuate in relazione ai gas e

vapori inalati in caso di incendio

sono emersi i seguenti punti:

• i vapori emessi durante la combu-

stione con fiamma si rilevano di

tossicità maggiore rispetto a

quelli sviluppati senza fiamma;

• altri componenti rilevati durante

la decomposizione del polistirolo

sono acetaldeide, acetofenone,

benzene, etilbenzene, toluene;

• la molecola emessa nell’aria è il

benzene.

Le concentrazioni di tali sostanze

emesse si collocano tra lo 0,6 e il

100% della massa volatilizzata a

temperature crescenti, da 200 a

1.200 °C (Brauman S.K., et al. 1983).

Quantità e qualità dei prodotti

emessi durante la combustione

dipendono dalla composizione chi-

mica (vedere anche paragrafo addi-

tivi), spesso non specificata in modo

opportuno dal produttore e non

facilmente desumibile fino ad inci-

dente avvenuto e conseguenze

riscontrate.

In presenza di fiamma, gli studi

hanno mostrato che il decesso

sopraggiunge per esposizione a

monossido di carbonio e anidride

carbonica. Il monossido di carbonio

è considerato il componente più

letale a causa del suo marcato effet-

to narcotico che fa perdere cono-

scenza. Tutti questi gas sono sprigio-

nati dal polistirene.

In caso di combustione senza fiam-

ma, lo stirene o stirolo, dalla cui poli-

merizzazione si ricava il polistirene,

è il gas più pericoloso per la vita

umana (Kirchner N., 1998).

In caso di incendio, la reazione tra il

cloro, le sostanze organiche e l’ossi-

geno, a certe temperature può com-

portare la produzione di diossine e

furani. Quantità e tipi dipendono

dalla presenza di eventuali catalizza-

tori (metallici) e dalla predisposizione

della sostanza organica coinvolta.

Essendo diossine e furani dei compo-

sti ciclici aromatici, maggiore è la

presenza di strutture ad anelli aro-

matici, maggiore è la probabilità che

tali composti si formino (Baker, 2002).

Il polistirene, in caso di incendio,

risulta pericoloso perché emette

una quantità elevatissima di fumi

che comportano gravi rischi per la

salute umana. Tutte le materie pla-

stiche emettono fumi notevolmente

superiori ai combustibili tradizionali,

i quali, a causa della presenza di

sostanze e composti tossici, risulta-

no particolarmente nocivi alla salute

umana, manifestando inoltre una

azione corrosiva su altri tipi di mate-

riali.

La tabella di figura 29 mostra alcuni

parametri che caratterizzano il com-

portamento dei materiali in caso di

incendio. Il potere calorifico è la

quantità di energia che una unità di

massa di combustibile, solido, liqui-

do o gassoso, è in grado di fornire

bruciando completamente, di solito

espressa in MJ/kg.

La tabella mette in relazione il pote-

re calorifico di alcuni materiali con

la produzione di fumi in caso di

incendio.

Inoltre, alcune materie plastiche, già a

basse temperature, fondono e danno

luogo alla formazione di “gocce

infiammate” e gas tossici. Le gocce

infiammate sono veri e propri tizzoni

ardenti che costituiscono la causa di

una rapida propagazione e un serio

pericolo per le persone in fuga.

La tabella di figura 30 illustra alcuni

parametri che definiscono il compor-

tamento dei materiali in caso di

incendio e la temperatura per cui si

avvia la formazione di “gocce infiam-

mate”; si evidenzia come il polistirene

sia, anche all’interno delle materie

plastiche, uno dei prodotti più critici.

Ha forti limiti di applicabilità

Il polistirene espanso si infragilisce

sotto la radiazione solare diretta;

non è resistente alle radiazioni UV,

non è resistente ai solventi e non

può essere utilizzato a temperature

superiori ai 75-85 °C a causa della

presenza dello stirolo (AA.VV. 2006;

Gottfried A. 2008).

Prodotto

Legno

Poliestere 
fibra di vetro

Polimetacrilato

Polistirolo

PVC

Figura 29. Comportamento dei materiali plastici in caso di incendio (www.antincendioweb.it).

Potere calorifico (kcal/kg) 

4000÷4500

4500

6300

9600

4500

Potere calorifico (BTU, lb)

7200÷8100

8100

11300

17100

7700

Temperatura di innesco
da sorgente esterna (°C)

-

-

300

360

390

Temperatura 
di combustione spontanea (°C)

-

-

450

495

455

Temperatura 
di decomposizione (°C)

-

-

170-300

-

220

Valori delle temperature minime di
formazione di “gocce infiammate”

PVC rigido
PVC elastico
Polietilene
Polipropilene
Polistirene
Poliammidi
Acetato di cellulosa

Figura 30. Temperature minime di
formazione di “gocce infiammate”
(www.antincendioweb.it).

150 °C
150 °C
135 °C
135 °C
140 °C
180 °C
160 °C
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Inquinamento “indoor”

Gli spazi abitativi chiusi, come noto, sono ricettori e fonti di inquinamento.

L’uso di apparecchiature elettroniche, compreso quello di prodotti comuni

nella conduzione quotidiana (deodoranti, insetticidi, detersivi ecc.), può

risultare pericoloso per la salute umana, soprattutto in condizioni di ridotto

ricambio di aria e di vicinanza da parte degli individui alle sorgenti di que-

sto tipo di inquinamento “indoor”.

Le stesse pareti dell’abitazione costituiscono, spesso, fonti di inquinamento

se in esse sono presenti materiali non controllati. Le principali problemati-

che sono relative a:

• emissione di particolari sostanze tossiche che varia da materiale a mate-

riale ed è funzione della volatilità dei composti e della turbolenza dell’aria

sovrastante il materiale;

• possibilità da parte dei materiali di assorbire prodotti tossici presenti nel-

l’aria (in fase di produzione, ad esempio) per poi rilasciarli successivamente;

• effetti sinergici determinati da più sostanze tossiche liberate negli ambien-

ti, anche se in quantità ciascuna inferiore ai limiti di sicurezza e salubrità;

• diffusione di insetti, muffe e batteri.

Per questo, diventa importante misurare l’eventuale presenza ed emissività

di composti organici volatili (VOC) presenti nei materiali, nonché conoscere i

relativi meccanismi di emissione, per poter adottare i provvedimenti più

idonei a ridurne la pericolosità.

La normativa tedesca è quella più attenta nei confronti dei composti organi-

ci volatili, in quanto stabilisce norme precise che fissano la quantità massi-

ma rilevabile in un ambiente interno, pari a 0,3mg/m3, pur prevedendo delle

eccezioni per alcune sostanze ritenute dubbie o comunque di tossicità par-

ticolare, come ad esempio lo stirene.

Nella tabella di figura 31 (AA.VV, Atlante dei materiali, UTET edizioni scientifi-

che, Milano 2006), viene evidenziato come siano presenti nell’elenco delle

emissioni più frequenti le sostanze associate allo stirene, ed in generale

sostanze sintetiche connesse con gli isolanti.

Nel caso di molti isolanti di origine sintetica, l’emissione di VOC provoca una

vasta gamma di conseguenze.

Da indagini condotte in camera di prova sull’emissione di composti organici

volatili da alcuni materiali edilizi, si è osservato che un pannello di polistire-

ne espanso nuovo ne rilascia circa 200 mg/m3 in un’ora. Se lo stesso prodot-

to viene lasciato stagionare per circa 70 giorni, l’emissione risulta essere

circa 10 volte inferiore. Anche l’intervento sui materiali per l’imballaggio in

alcuni casi può favorire la riduzione del rilascio di sostanze nocive nell’aria

interna (Oberti I., 2008).

Questi composti sono presenti nell’ambiente domestico, nei solventi degli

adesivi, nei detergenti, nelle vernici, in pavimenti e rivestimenti sintetici,

nelle imbottiture, negli isolanti, e sono costituiti da un vasto gruppo di

molecole contenenti carbonio e idrogeno, da prodotti sintetici e da combu-

stione incompleta (Baglioni A., Piardi S., 1991).

Da una stima effettuata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), si

evince come una grossa percentuale degli edifici presenti nei Paesi indu-

strializzati possieda un elevato grado di tossicità degli ambienti interni e che

una delle cause dell’insorgere di alcuni mali (allergie, intossicazioni, emicra-

nie, cancerogenesi, ecc.) risieda nel grado di inquinamento presente negli

spazi in cui normalmente si trascorre gran parte della giornata.

Sarebbe opportuno scegliere i materiali, oltre che in relazione all’esigenza

tecnica-economica-prestazionale, anche sulla base dell’assoluta certezza

dell’assenza di nocività delle emissioni, valutata nell’arco dell’intero ciclo di

vita dei prodotti esaminati.

VOC classe della sostanza 

alifatici

aromatici

stirene

eterociclici

idrocarburi alogenati

terpeni

aldeidi

formaldeide

chetoni

alcool ed esteri
alcool monovalenti

glicoli

derivati pirrolidinici

isobutene trimetro

ftalati

biocidi

antifiamma

Figura 31. Sorgenti di emissioni “indoor” più frequenti.

Sorgenti di emissione più frequenti

tutti i prodotti contenenti solventi come vernici e collanti, benzina solvente e diluenti, detergenti, moquette, isoalifati nelle vernici 
a base di resine naturali

prodotti contenenti solventi come vernici alla nitrocellulosa e a leganti resinoidi, diluenti, moquette

isolanti, rivestimenti a base di resine poliestere insature, moquette, vernici

vernici a legami resinoidi, solventi, moquette

sverniciatori, agenti schiumogeni negli isolanti

legno, derivati del legno, vernici a base di resine naturali, resine alchidiche, smalti a fuoco

olii essiccativi, resine alchidiche, rivestimenti di pavimento in linoleum

derivati del legno, vernici, espansi urea-formaldeide, isolanti, mastici, mobili, tessili

prodotti a base di acqua e di solventi come vernici, collanti e sverniciatori

prodotti a base di acqua e di solventi come vernici, collanti e sverniciatori, espansi PUR, mastici per riparazioni

prodotti a base d’acqua come vernici acriliche, collanti, materiali per la tenuta dei giunti, smalti a fuoco, sverniciatori per legno,
idropitture, come additivi elasticizzanti in diverse plastiche, sverniciatori per il legno

sverniciatori, vernici, idropitture

moquette (dorso in espanso), tutti i prodotti contenenti caucciù

plasticizzanti nelle pitture a basee di lattice, pitture, collanti, vernici, rivestimenti per pavimento, moquette, plastiche

preservanti del legno, rivestimenti in sostanze naturali, cuoio, moquette

moquette, tessili, vernici antincendio
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Questo materiale è, infatti, poco resi-

stente al calore e stabile solo fino ad

una temperatura di 70 °C; ma già

temperature oltre i 55 °C accelerano

l’invecchiamento del materiale

(Wienke, U., 2004).

Vi sono inoltre altri fattori che ne

rendono critica l’applicazione.

La bassa densità lo rende un isolante

non idoneo a tutte le condizioni cli-

matiche

Il polistirene, se è efficace nella ridu-

zione dei consumi energetici inver-

nali, non risponde altrettanto bene

alle esigenze di accumulo di energia

termica necessario per un buon iso-

lamento estivo. I materiali a bassa

densità non permettono l’accumulo

di energia poiché sostanzialmente

molto leggeri, con limitata capacità

termica e quindi dotati di una bassa

inerzia termica. Quest’ultima deter-

mina l’intervallo di tempo che inter-

corre tra l’assorbimento di energia e

la sua restituzione; essa è diretta-

mente proporzionale alla densità

dei materiali. Di fatto, recentissimi

studi hanno dimostrato che in gran

parte delle zone climatiche italiane,

in regioni dai climi temperati carat-

terizzati da un’elevata escursione

termica giorno/notte, si consuma di

più per il condizionamento estivo

che per il riscaldamento invernale. In

particolare, con riferimento ad un

edificio non correttamente proget-

tato secondo i principi dell’edilizia

ecologica, il rapporto tra consumi

estivi ed invernali risulta nel rappor-

to 6:1 a Palermo, 3:1 ad Ancona, 1:1

a Cuneo. Con un buon progetto del-

l’involucro, il rapporto tra consumi

estivi e invernali diminuisce a 3:1 a

Palermo e 1,5:1 ad Ancona (Stazi F.

et al., 2008). Emerge dunque l’im-

portanza in Italia di una corretta

progettazione anche in funzione del

contenimento dei consumi estivi

per il raffrescamento.

La problematica energetica relativa

al periodo estivo richiede attual-

mente particolare attenzione in

sede di progettazione dell’edificio e

dei suoi sistemi impiantistici, per

fronteggiare da un lato l’alterazione

climatica, caratterizzata da un

aumento delle temperature ed

estensione dei periodi caldi, dall’al-

tro gli elevati consumi energetici

connessi alle più diffuse modalità di

climatizzazione estiva degli edifici,

basate sull’uso di condizionatori

d’aria e climatizzatori spesso carat-

terizzati da elevati input energetici.

Purtroppo in Italia sono state per

troppo tempo trascurate sia la que-

stione del risparmio energetico in

fase estiva, di prioritaria importanza

nei nostri climi, sia le istanze del

comfort abitativo, che spesso con-

trastano con quelle del risparmio

energetico (Cavallo D., 2009). Tali

normative hanno favorito la realiz-

zazione di edifici sempre più leggeri

e l’adozione di modelli superisolati,

caratterizzati da bassissimi valori di

trasmittanza ma completamente

non performanti per i regimi estivi.

Molteplici studi presenti in letteratu-

ra scientifica hanno evidenziato

come iperisolare a certe latitudini

possa generare un incremento degli

impatti ambientali (dovuti alla mag-

giore produzione di materiale iso-

lante) senza un significativo benefi-

cio in termini di risparmio energeti-

co (Di Giuseppe E., 2009).

Tale atteggiamento ha snaturato il

rapporto tra l’edificio e il clima,

determinando l’internazionalizzazio-

ne dell’involucro e la perdita dei

caratteri locali (Paolella A, 2001). Nei

climi temperati, ad elevata escursio-

ne termica diurna/notturna, non

basta ragionare solo in termini di

consumi invernali. È necessario pro-

gettare una casa a basso consumo e

confortevole tutto l’anno, capace di

Sostanza

PVC

Poliamminidi

Poliesteri

Resine fenoliche

Poliacrilici

Polistirene

Legno e derivati

Lana

Figura 32. Prodotti di combustione (www.antincendioweb.it).

Prodotti tossici 

CO-CO2-HCI- Benzene -Toluene

CO-CO2-HCN

CO-CO2-HCN-HCI(per i materiali clorurati)

CO-CO2-Fenolo e derivati

CO-CO2-Metacrilato di metile

CO-CO2-Toluene-Stirene-Benzene Idrocarburi aromatici

CO-CO2

CO-CO2-HCN

Prodotti maggiormente tossici

HCI-CO

HCN-CO

HCN-CO

CO-Fenolo

CO-Metacrilato di metile

CO-Idrocarburi aromatici

CO

CO-HCN

Figura 33. Rigonfiamenti ed esplosioni all’interno di pannelli prefabbricati in c.a. alleggeriti con blocchi di EPS.
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ottimizzare il comfort interno ade-

guandosi al clima specifico e rispon-

dendo alle sollecitazioni delle for-

zanti meteoclimatiche esterne, mini-

mizzando il ricorso agli impianti per

la climatizzazione degli ambienti.

La risposta legislativa e normativa a

tali problematiche è finalmente arri-

vata con il D.Lgs n. 192 del 19 agosto

2005 e s.m.i. che introduce l’obbliga-

torietà di considerare la problematica

energetica estiva nella progettazione

e nella realizzazione degli edifici, ed

operare conseguentemente a livello

progettuale e realizzativo ricorrendo

a specifici dispositivi ombreggianti,

verificando la massa superficiale

delle pareti (che fornisce un valido

contributo alla riduzione dei flussi

termici entranti ed al controllo delle

temperature interne), predisponendo

alternativamente anche tecniche e

materiali innovativi che permettano

di modulare correttamente le oscilla-

zioni della temperatura degli

ambienti in funzione dell’andamento

dell’irraggiamento solare.

L’attuazione del D.Lgs n. 192/2005

ha permesso, con il DPR del 29 apri-

le 2009 n. 59, di far riferimento ad

importanti indicazioni tecnico-

attuative. Fondamentale appare l’in-

troduzione di un indice di prestazio-

ne energetica specificatamente pre-

posto alla valutazione del compor-

tamento energetico dell’edificio nel

periodo estivo “EPe” (indice di pre-

stazione energetica per la climatiz-

zazione estiva) analogamente a

quanto già in vigore per quanto

riguarda l’aspetto della climatizza-

zione invernale “EPi”. Detto ciò, il

Decreto definisce le condizioni e le

attenzioni per la questione estiva,

che però non appaiono soddisfa-

centi, ovvero tali da affrontare nel

modo più efficace la problematica

del raffrescamento e del comfort

estivo per un clima temperato, quale

quello italiano.

Figura 34. Vuoto creato dalla sublimazione termica dell’elemento in EPS utilizzato
come alleggerimento in un solaio.

La temperatura produce variazioni

dello stato fisico

Le sostanze infiammabili e tossiche

contenute nel polistirene (fig. 32) lo

rendono estremamente pericoloso

per la salute umana (come visto nel

paragrafo precedente), ma ne modi-

ficano anche i caratteri tecnici, sia

nel caso di temperature elevate, sia

in caso di incendio.

Appartenendo il polistirene alla

categoria delle materie termoplasti-

che, le sue caratteristiche meccani-

che risultano decisamente influen-

zate dalla temperatura. Inoltre, il

polistirene espanso risulta un mate-

riale isolante sintetico combustibile

già a basse temperature.

La temperatura, producendo varia-

zioni reversibili dello stato fisico, è

una delle variabili principali che

caratterizzano e limitano l’uso dei

polimeri in generale.

L’elevata infiammabilità e la rapidità

di combustione

Il polistirene è un materiale infiam-

mabile e il suo uso negli edifici

richiede sempre una protezione con

materiali resistenti al fuoco.

Per questa ragione, sono state svi-

luppate formulazioni contenenti dei

ritardanti di fiamma che, anche se

rendono più difficile la combustione

del prodotto, una volta diffusa la

fiamma, non impediscono un com-

portamento analogo a quello del

materiale non additivato, con l’emis-

sione di quantità maggiori di fumi.

L’utilizzo dei ritardanti di fiamma bro-

murati (HBCD) permette di aumenta-

re la soglia di accensione rispetto al

materiale non trattato, ma comunque

non assicura la non combustibilità

dell’EPS (Baker G.B., 2002): se il pan-

nello di EPS è esposto ad una suffi-

ciente fonte di calore, brucerà.

Ogni volta che lo si utilizza in situa-

zioni che lo espongono a tempera-

ture elevate (vicinanze ad apparec-

chi fissi, ecc.) sarebbe opportuno

proteggere il contatto dell’EPS da

tali fonti, riducendo così al minimo

la possibilità di innescare un incen-

dio (Baker G.B., 2002).

Un ulteriore limite del polistirene

espanso, oltre all’alta infiammabilità,

risulta essere la velocità di combu-

stione, rapidissima, e per la quale

“…l’estinzione è impossibile” (Kruse

H., Zucal A., 1996).

Come isolanti sintetici, i prodotti in

plastica e in particolare gli espansi

sono quelli più pericolosi. Gli stessi

fogli protettivi in alluminio, spesso

utilizzati, hanno ragione di esserlo

solo nella prima fase dell’incendio,

mentre nelle fasi successive hanno

una influenza negativa poiché

aumentano la difficoltà di estinzione

una volta che il materiale ha preso

fuoco.

Sono inoltre necessari particolari

accorgimenti nella messa in opera

di polistirene espanso sinterizzato

nei solai alleggeriti prefabbricati in

cemento armato e cemento armato

precompresso.

In caso di incendio, per conduzione,

si ha un riscaldamento anche del-

l’aria presente nel polistirene che

costituisce i blocchi di alleggeri-

mento posti all’interno del manufat-

to: l’aumento di temperatura com-

porta un aumento della pressione

che, combinato alla riduzione della

resistenza del calcestruzzo, compor-

ta pericolosi rigonfiamenti ed esplo-

sioni come mostrato nella figura 33.

Queste esplosioni avvengono nel



L’inerzia termica: regime stazionario, regime variabile

La valutazione delle prestazioni termiche dei componenti di un involucro

edilizio può essere affrontata secondo un approccio parziale, adottando un

regime termico stazionario (che ipotizza grandezze termiche costanti nel

tempo e trascurando gli effetti legati all’inerzia termica della parete di fron-

tiera dell’involucro), oppure in regime variabile (in cui le grandezze sollecitan-

ti variano nel tempo e l’involucro interviene attenuando e ritardando l’onda

termica grazie alle proprie caratteristiche di accumulo). Il regime stazionario

è sicuramente rappresentativo dei fenomeni di trasmissione del calore in

periodo invernale o in presenza di edifici con bassa inerzia termica, ma quan-

do le oscillazioni di temperatura giornaliere sono di entità rilevante è fonda-

mentale passare ad una analisi a regime variabile (Fassi A., Maina L., 2006).

Regime stazionario

In un regime stazionario, dove le caratteristiche termofisiche non dipendo-

no dal tempo così come le temperature interna ed esterna, il parametro fon-

damentale che esprime la potenzialità della parete nel ridurre i flussi termi-

ci, entranti o uscenti, e nel controllare le temperature superficiali interne per

soddisfare i requisiti di comfort termico ed evitare l’insorgenza di fenomeni

di condensa superficiale, è la trasmittanza termica (Fassi A., Maina L., 2006).

Il parametro di trasmittanza termica U (indicato anche con il simbolo K),

espresso in W/m2K o W/m2 °C, indica il flusso termico che in condizioni sta-

zionarie attraversa l’unità di area di una parete ad essa ortogonale, per diffe-

renza unitaria di temperatura interna ed esterna; tale grandezza rappresen-

ta, di fatto, l’inverso della resistenza termica della parete, ovvero l’inverso 

della sommatoria delle resistenze che oppongono i singoli strati che la com-

pongono ad essere attraversati dal flusso termico (entrante o uscente).

La resistenza termica di uno strato isolante è a sua volta definita dal rappor-

to tra lo spessore e la conducibilità termica dello strato stesso.

Regime variabile

La valutazione delle prestazioni termiche di un componente edilizio in regi-

me variabile è particolarmente complessa. Nel periodo estivo, è necessario

adottare un’analisi che preveda un andamento temporale dei fenomeni ter-

mici non stazionario, perché le grandezze che rappresentano le sollecitazio-

ni (in primo luogo la radiazione solare) sono fortemente variabili nel tempo.

Nel corso degli ultimi anni sono stati elaborati diversi metodi semplificati

basati sulla variazione sinusoidale, in un periodo di tempo definito, delle

grandezze sollecitanti la parete interessata.

In questo tipo di analisi, diventa fondamentale la conoscenza, oltre che della

conducibilità termica, anche dei valori di massa volumica e di calore specifi-

co di ogni singolo materiale; a questi valori può essere associato quello di

inerzia termica.

I parametri che entrano in gioco sono la massa frontale della parete (massa

totale della struttura per unità di superficie, in kg/m2) e la conduttività termi-

ca dei materiali che la compongono. Una certa “pesantezza” della parete,

unita ad una ridotta conduttività termica, costituiscono la migliore soluzione

in quanto si ha una sufficiente massa, caratterizzata da buona capacità ter-

mica, e una bassa conducibilità con consequenziale decremento della velo-

cità con cui la struttura si lascia attraversare dal calore.

L’inerzia termica agisce come effetto di smorzamento e sfasamento dell’am-

XXVI _ L’uso del polistirene espanso in edilizia

Figura 35. Ideogramma 
del funzionamento 
di una parete massiva.

Figura 36. Spessore (cm)
utile di diversi isolanti 
in grado di assicurare una
trasmittanza termica U 
di 0,4 W/m2K.

Figura 37. Spessore (cm)
utile di diversi isolanti 
per raggiungere uno
sfasamento di 9 ore
(pacchetto isolamento 
con perline 20 mm).
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piezza dell’onda termica esterna. Questo comporta due benefici sostanziali:

- lo smorzamento rappresenta il rapporto tra l’ampiezza dell’onda termica

interna e quello dell’onda termica esterna. Agisce come stabilizzatore

delle condizioni di comfort interno ammortizzando, o meglio attenuando,

le variazioni tra le condizioni climatiche interne ed esterne. Un buon

smorzamento contribuisce a ridurre il dimensionamento dell’impianto

termico (ovvero di condizionamento estivo) dell’abitazione;

- lo sfasamento indica l’arco di tempo necessario all’onda termica per attra-

versare il componente edilizio. Rappresenta, quindi, la differenza di tempo

che intercorre tra il momento in cui si ha la peggiore condizione esterna e

quello in cui si ha la peggiore interna (minima temperatura notturna

invernale; massimo irraggiamento estivo).

Ad esempio, se la “massima punta termica estiva” si farà sentire all’interno

dell’abitazione quando la temperatura esterna sarà inferiore rispetto all’in-

terna, sarà possibile raffrescare l’ambiente attraverso una semplice ventila-

zione naturale. Nella figura 35 sono schematizzati la temperatura media

esterna e il suo andamento nel tempo. È evidente come la temperatura più

bassa si raggiunga alle due di notte e la più alta alle due del pomeriggio. Nel

passaggio da esterno a interno, il cambiamento di temperatura dipende

dalle caratteristiche tecniche della superficie di separazione.

L’inerzia termica della struttura rappresenta, dunque, l’attitudine a ridurre

(smorzamento) e ritardare (sfasamento) l’effetto delle sollecitazioni dinami-

che esterne sul carico termico dell’ambiente interno.

Solo nel caso in cui la superficie disperdente (l’involucro) non sia in grado di

mantenere le condizioni di comfort interno, questo controllo potrà essere 
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demandato ad un impianto (riscaldatore o raffrescatore).

Procedendo ad un confronto tra i diversi isolanti oggi disponibili sul merca-

to, in inverno ed in estate, si possono ricavare le seguenti conclusioni.

Nel periodo invernale (fig. 36), gli isolanti offrono la possibilità con spessori

ridotti di limitare le dispersioni di calore. Più è bassa la densità, minore è il

valore di trasmittanza. Così risulta evidente che per raggiungere uno stesso

valore di trasmittanza termica (ad esempio, 0,4 W/m2K), quanto più il mate-

riale utilizzato presenta bassa densità, tanto più ridotto sarà lo spessore

necessario all’ottenimento della prestazione richiesta.

Tale comportamento è da favorire nei climi rigidi, dove è importante mante-

nere il caldo all’interno degli spazi abitati il più a lungo possibile, riducendo

in questo modo i consumi energetici per il riscaldamento.

Nel periodo estivo (fig. 37, fonte: http://www.naturalia-bau.it/i), alcuni dei

materiali che risultano essere molto efficienti nella protezione dal freddo pre-

sentano, invece, basse prestazioni energetiche per quanto concerne il loro

contributo ad assicurare idonee condizioni di comfort abitativo in estate.

Come si evince dall’immagine, isolanti a struttura cellulare o fibrosa (lane

minerali, polistirene espanso, poliuretano e lana di lino) necessitano di uno

spessore molto elevato, rispetto a materiali più compatti (sughero o legno),

per garantire uno sfasamento di 9 ore. Nei climi temperati, la condizione

estiva è sicuramente la più problematica.

Qui il parametro di riferimento è lo sfasamento a cui il materiale si relaziona

attraverso la massa termica.“La massa ritarda l’onda termica in ingresso ad

ore in cui è maggiore la necessità e stabilizza le temperature interne, esigenza

questa assolutamente non presente nei climi estremi” (Stazi F. et al., 2008).

1. lana di vetro/roccia
2. polistirene esp./estr.
3. poliuretano

4. sughero espanso
5. fibra di legno
6. lana di lino

1. lana di vetro/roccia
2. polistirene esp./estr.
3. poliuretano

4. sughero espanso
5. fibra di legno 
6. lana di lino 
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caso in cui, in fase di posa in opera

del solaio, non vengano predisposti

degli appositi sfoghi (come da

norma UNI 9502/2001, art. 7.2.2, e

D.M. 16 febbraio 2007, allegato D-

D.5.1) che permettono la fuoriuscita

dei gas provocati dalla sublimazione

del polistirolo espanso sinterizzato

ad alta temperatura (fig. 34, Franchi

A., 2007).

Uno studio condotto da una compa-

gnia di assicurazioni internazionale

(FM Global, USA) ha analizzato circa

dieci anni di dati e mostrato chiara-

mente un aumento dei danni causa-

ti dal fuoco da parte dei materiali

plastici da costruzione (Battrick,

2001). Analisi più dettagliate

mostrano che in circa 1/4 dei 70 casi

di incendio analizzati erano stati uti-

lizzati pannelli con isolante di origi-

ne sintetica per la coibentazione

dell’edificio (http://epsfiretruth.blog

spot.com).

Non è un materiale socialmente

sostenibile 

Il polistirene è un materiale non

connesso ai luoghi, non collegato

con specifiche soluzioni tecnologi-

che scaturite dall’interpretazione

delle condizioni ambientali locali.

Quella che è una delle maggiori

motivazioni di mercato – l’essere

utilizzabile in qualunque contesto –

diviene uno degli elementi di mag-

giore delicatezza sociale: la sua

indifferenza al contesto contribuisce

alla perdita delle capacità tecniche

diffuse, alla uniformazione delle

soluzioni e quindi all’omogeneizza-

zione delle stesse.

Queste condizioni riducono di spe-

cificità l’organismo edilizio che

perde connotati e identità locali, ma

anche allontanano la considerazio-

ne delle condizioni naturali quale

elemento di progettazione degli

edifici.

Il prodotto fa perdere capacità tec-

nica, contribuisce a rendere la fase

di cantierizzazione un mero mon-

taggio di elementi sempre simili a

se stessi, sminuisce quindi la cultura

locale.

Risulta evidente che tale critica non

può essere rivolta solo al materiale,

né esclusivamente ai suoi produtto-

ri, ma anche agli utilizzatori (proget-

tisti, imprese, cittadini) che, parten-

do dalla facile reperibilità, basso

costo, semplicità ed economicità,

unite alla mancanza di una consape-

volezza diffusa sul suo “peso

ambientale”, adoperano il materiale

anche nei casi in cui sussistono solu-

zioni molto più adeguate.

“La compatibilità ambientale di un

edificio va verificata non solo in base

al consumo dei materiali impiegati,

ma anche in funzione della quantità

di energia contenuta, da intendersi in

termini di consumo energetico di ogni

singolo materiale in ogni fase (del suo

ciclo vita).

È evidente che più è alto il contenuto

energetico di un materiale, minore è

la sua compatibilità ambientale in

quanto l’energia incorporata (Gallo

C., 2000) è proporzionale alla quanti-

tà di anidride carbonica immessa nel-

l’atmosfera, principale responsabile

dell’effetto serra e del conseguente

riscaldamento del pianeta” (Bovati

M., 2000).

L’uso di soluzioni non adeguate

contribuisce alla dequalificazione

dell’edificio e quindi alla riduzione

delle prestazioni funzionali delle
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abitazioni, degli insediamenti e della

qualità della vita degli individui.

Confermata la necessità di persegui-

re un significativo risparmio energe-

tico negli edifici, questa azione può

essere svolta utilizzando semplicisti-

camente dei materiali isolanti, oppu-

re affrontando in maniera sistemica

il problema e quindi considerando

la possibilità di realizzare organismi

edilizi di maggiore qualità comples-

siva, connessi ai luoghi, dove al

risparmio energetico locale corri-

sponda un risparmio dell’intero

Figura 39. Andamento
dell’energia spesa (GER)
all’aumentare della
percentuale di EPS riciclato
immesso nel processo
produttivo.

Figura 40. Andamento del
GWP100 all’aumentare della
percentuale di EPS riciclato
immesso nel processo
produttivo.

Materiale

Inerti

Mattoni pieni

Legno clima temperato

Cemento

Ceramiche vetrificate

Vetro

Pittura ad acqua

Alluminio riciclato al 100%

Polivinilcloruro PVC

Polistirene espanso

Alluminio

Figura 38. Valutazione energetica dei materiali (rielaborazione dei dati contenuti in
G. Longhi, 2003).
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ciclo produttivo ed in cui la qualità

ambientale sia ricercata come obiet-

tivo primario.

E dunque, quando non necessario,

l’uso di un materiale energivoro e

che ha problemi di inquinamento e

di rischio per la salute umana appa-

re sicuramente riduttivo.

È difficile da smaltire

Per le materie plastiche si parla

spesso di riciclo; in realtà, non tutte

le materie plastiche possono essere

riciclate con facilità e convenienza; il

riciclo, inoltre, richiede energia e

comunque non recupera le quantità

e spesso la qualità originarie.

Studi condotti nel 2009 dall’Istituto

Italiano Imballaggio (AIPE, 2009)

hanno evidenziato un quantitativo

di manufatti per imballaggio, che

l’industria italiana pone ogni anno

sul mercato, pari al 5,6% della pro-

duzione mondiale, collocando l’Italia

tra i 10 Paesi leader nel settore. I dati

relativi al comparto che comprende

l’EPS evidenziano una riduzione

rispetto al 2008 sia in termini di pro-

duzione che di export e restituisco-

no al polistirene espanso sinterizza-

to una percentuale dell’11% con un

consumo di 49.500 tonnellate.

Un altro studio condotto dalla

Plastinconsult (Piana, 2004) eviden-

zia come impianti e attrezzature per

la produzione del polistirene siano

in larga parte gli stessi impiegati per

il riciclo degli scarti di trasformazio-

ne, ovvero che il riciclo è attività ali-

mentata con flussi pre e post-consu-

mo in quantità simili, e che quindi il

passaggio di maggiori unità prodot-

te non dipende completamente da

un aumento di riciclo del materiale

dopo l’uso ma in generale da un

aumento della produzione.

All’interno di questo riciclo misto, è

inoltre da evidenziare che la massi-

ma quantità è collegata ai prodotti

per l’imballaggio.

Sulla base di queste informazioni, il

quadro delle potenzialità del riciclo

appare invariato, ma quello sulle

reali pratiche si mostra più comples-

so, in particolare nel settore edile

dove sarebbe necessario, per sepa-

rare il materiale, intervenire con

forme di smontaggio e stoccaggio

ancora molto lontane dalle attuali

modalità di demolizione dei manu-

fatti.

Al momento non sussiste un proble-

ma di smaltimento dei prodotti in

polistirene espanso in edilizia poi-

ché la vita degli edifici, per fortuna,

si mantiene elevata e l’impiego del

materiale è relativamente recente.

Ma sarebbe opportuno operare

avendo presente le difficoltà tecni-

che e gli effetti negativi ambientali

che dovranno inevitabilmente esse-

re affrontati per recuperare un

materiale derivato dal petrolio, che

ha usato additivi con forte impatto,

come i ritardanti di fiamma bromu-

rati (HBCD), e che quando brucia

emette sostanze tossiche.

La fase di demolizione e/o decostru-

zione degli edifici potrebbe avere

un ruolo essenziale per la valorizza-

zione degli scarti e la riduzione del

conferimento in discarica; infatti, la

pianificazione del ciclo di vita com-

prende anche la fase di demolizio-

ne. A tal proposito, molto spesso le

valutazioni del ciclo di vita effettua-

te dalle aziende produttrici di poli-

stirene espanso prevedono alte per-

centuali di materiale riciclato per

abbattere sostanzialmente gli

impatti ambientali.

Si riporta, come esempio, la valuta-

zione effettuata dall’AIPE

(Associazione Italiana Polistirene

Espanso) nella quale si prevede una

diminuzione dell’energia spesa,

Gross Energy Required (GER), nell’ipo-

tesi di poter riciclare elevate percen-

tuali di materiale dismesso.

Le valutazioni numeriche sono state

condotte su materiali indicati come

EPS 70, EPS 100 e EPS 150 (3 diffe-

renti euroclassi di prodotto, in pas-

sato conosciute come materiali

caratterizzati dai rispettivi valori di

densità: 17 kg/m3, 20 kg/m3,

26 kg/m3), ed utilizzando come rife-

rimento gli indicatori energia spesa

(GER) e contributo all’effetto serra

con un orizzonte temporale di 100

anni (GWP100), e normalizzando i

risultati rispetto alla produzione di 

1 kg (fig. 39) e di 1 m3 (fig. 40) di

manufatto.

Nelle simulazioni condotte, la per-

centuale di riutilizzo di materiale

riciclato nel processo produttivo è

stata dapprima ipotizzata pari al

40% e, successivamente, pari al 90%

(fig. 39, fig. 40). L’interpolazione dei

punti caratteristici è avvenuta con

una linea di tendenza esponenziale.

È importante sottolineare che la

procedura di calcolo non include il

trattamento degli scarti di EPS al

fine di renderli idonei alle operazio-

ni di riciclo (e cioè raccolta dei rifiuti,

trasporto, frantumazione, ecc.): ciò

significa che i benefici che si evinco-

no dai grafici presentati, pur rima-

nendo tali, sono sovrastimati.

Si osserva un abbattimento sia del-

l’indice di energia spesa, GER (fig. 39),

sia dell’indice di potenziale riscalda-

mento globale, GWP100 (fig. 40).

Risulta, dagli andamenti, che se si

considera all’interno del ciclo di vita

l’utilizzo di rifiuti e/o scarti di pro-

dotti in EPS, come materia prima

secondaria, si abbattono enorme-

mente gli impatti ambientali nel

ciclo produttivo.

Sono state inoltre evidenziate le

opportunità derivanti dal riciclaggio

di tipo chiuso (nel quale cioè il

materiale da avviare al riciclo è rein-

tegrato nello stesso sistema dopo il

trattamento, sostituendo i materiali

vergini in ingresso) o aperto (nel

quale cioè il materiale da avviare al

riciclo è inserito in un processo pro-

duttivo diverso da quello da cui pro-

viene il manufatto o lo scarto),

facendo sempre riferimento a scarti

di materiale o rifiuti “puliti”, aspetto

non riscontrato nei materiali isolanti

utilizzati nel comparto edilizio. I

rifiuti provengono, infatti, essenzial-

mente da attività commerciali ed

industriali che utilizzano l’EPS in

quantità rilevanti e soprattutto rie-

scono a fornire un materiale di scar-

to con un elevato grado di purezza.

Nelle simulazioni, pertanto, è stato

studiato il settore packaging per la

disponibilità a fine vita in breve

tempo e la potenziale purezza dei

rifiuti privi di contaminanti, a diffe-

renza di quelli provenienti dai mate-

riali isolanti realizzati con il polistire-

ne, che risultano sempre additivati, e

quindi impuri, e la cui durata in

opera non agevola l’eventuale crea-

zione di un circuito virtuoso.

Nelle tabelle contenute nelle figure

41 e 42 si riportano alcuni risultati

Vettore energetico

Energia elettrica

Olio combustibile

Altri combustibili

Totali

Figura 41. Risultati energetici complessivi ottenuti nel caso di riciclo del 50% di EPS
(dati espressi in MJ per kg di prodotto).

Energia
indiretta

7,8

0,6

3,1

11,5

Energia
diretta

3,8

5,4

37,8

46,9

Energia 
di trasporto

0,1

1,6

0,1

1,8

Energia 
feedstock

0,0

24,5

26,6

51,2

Totale

11,6

32,0

67,6

111,3

Vettore energetico

Energia elettrica

Olio combustibile

Altri combustibili

Totali

Figura 42. Risultati energetici complessivi ottenuti nel caso di riciclo del 90% di EPS
(dati espressi in MJ per kg di prodotto).

Energia
indiretta

7,5

0,2

1,4

9,1

Energia
diretta

3,6

1,1

29,4

34,1

Energia 
di trasporto

0,1

1,4

0,1

1,6

Energia 
feedstock

0,0

24,5

26,6

51,2

Totale

11,1

27,3

57,6

96,0
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energetici complessivi (secondo due

ipotesi di percentuale di materiale

riciclato) ottenuti per un’azienda

che produce esclusivamente mate-

riali isolanti (EPS) da utilizzare nel-

l’edilizia (AIPE, 2007).

Da un’analisi dei risultati si deduce

la possibilità di abbattimento effica-

ce dei consumi energetici (in rela-

zione ai differenti vettori), ma la cri-

ticità che si incontra è la scarsa, se

non assente, possibilità di disassem-

blaggio e decostruzione consentite

con le attuali tecnologie di dismis-

sione degli edifici.

La progettazione finora eseguita, e

quella che ordinariamente si regi-

stra, non considera le nozioni di

transitorietà e provvisorietà tese a

realizzare il massimo grado di rever-

sibilità del processo costruttivo, pre-

vedendo l’azione di decostruzione

del manufatto stesso.

In Italia, la maggior parte delle

demolizioni viene effettuata con

l’ausilio di mezzi meccanici quali

escavatori, frantumatori, macchine

demolitrici che consentono di sepa-

rare grossolanamente tre tipi di

materiale: il legno, il ferro, il calce-

struzzo combinato con laterizio o

altro. Tale separazione dei materiali

non risulta sufficiente a garantirne

la valorizzazione e, all’interno dei

materiali di scarto, l’unico caso di

recupero pressoché totale, per un

nuovo utilizzo che ne sfrutti appie-

no le potenzialità, si può individuare

nel caso del ferro proveniente dalle

armature (Nironi,1998).

Si aggiunge, inoltre, il problema

delle sostanze inquinanti HBCD

(ritardanti di fiamma utilizzati come

additivi) durante la fase dismissiva.

LCA (Life Cycle Assessment)

LCA è l’acronimo di Life Cycle Assessment, la cui traduzione in italiano è “valu-

tazione (ambientale) del ciclo vita (dei prodotti)”.

Quest’ultimo concetto si riferisce all’insieme delle interazioni che un prodotto

ha con l’ambiente, considerando l’estrazione e la produzione dei materiali, la

distribuzione, l’uso, il riuso, la manutenzione, il riciclaggio e la dismissione finale.

La metodologia LCA è regolamentata a livello internazionale dalle norme

ISO 14040 e 14044 che ne definiscono la struttura e guidano alla sua corretta

applicazione, con l’obiettivo di valutare gli impatti associati alle varie fasi del

ciclo di vita di un prodotto, nella prospettiva del miglioramento ambientale.

La caratteristica fondamentale di una valutazione LCA è costituita dal modo

stesso di affrontare l’analisi: da un approccio tradizionale, che privilegiava lo 

studio separato dei singoli processi produttivi, ad una visione globale del 

sistema produttivo e del prodotto, in cui tutti i processi di trasformazione, a par-

tire dall’estrazione delle materie prime fino alla gestione delle fasi di fine vita,

vengono presi in considerazione. La logica dell’LCA è quindi quella di gestire al

meglio le fasi dalla “risorsa al rifiuto” o meglio consentire il miglioramento dei

processi produttivi per riuscire a garantire il passaggio da “risorsa a risorsa”.

La metodologia del Life Cycle Assessment si basa su una procedura struttura-

ta in una serie di fasi successive che sono:

Definizione degli obiettivi e dello scopo (Goal & Scope definition): la

prima fase di un LCA è costituita dalla individuazione degli obiettivi e dello

scopo del processo di valutazione.

Inventario (Life Cycle Inventory, LCI): questa fase ha l’obiettivo di indivi-

duare i flussi di input e output riferibili alle diverse fasi di vita del prodotto, di 

LCA - Quadro di riferimento

• Definizione 
  di obiettivo e campo 
  di applicazione

• Unità Funzionale

• Confini del sistema

• Categorie e qualità 
   dei dati

Definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione

InterpretazioneAnalisi dell’inventario

Valutazione dell’impatto

PEInr

PEIrin

GWP

AP

EP

POCP

ODP

EE

Figura 44. Profilo ambientale del
polistirene espanso sinterizzato (EPS).
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Figura 43. Fase della
definizione di obiettivo 
e campo di applicazione
(fonte: elaborazione da UNI
EN ISO 14040-14044: 2006).
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In uno studio effettuato in Svizzera,

sono state prese in considerazione

le emissioni di questa sostanza tos-

sica (HCBD) in fase di decostruzione

di manufatti edilizi e si è osservata

la dipendenza della percentuale di

emissioni dalle modalità con cui si

demolivano /decostruivano gli edifi-

ci (Morf et al., 2007). Stime su tali

emissioni sono state fornite anche

nel documento “risk assessment draft

report” redatto dalla Commissione

Europea nel maggio 2008 (EU 2008).

In relazione alle emissioni inquinan-

ti, causate dall’utilizzo di polistirene

espanso additivato con ritardante di

fiamma HBCD, si riportano in figura

45 gli andamenti proiettati al 2020

(Morf et al, 2007) qualora si ipotiz-

zasse la continua produzione di

molecole di HBCD. Si nota l’aumento

lineare nel tempo delle emissioni

inquinanti, dovuto all’utilizzo di poli-

stirene espanso ed alla conseguente

gestione dei rifiuti, in tutti i compar-

ti: terra, aria, acqua.

Utilizza una informazione ecolo-

gicamente incompleta

Il polistirene può essere la soluzione

adeguata in molte applicazioni, pur

non essendo un materiale ecologico.

Ma la comunicazione commerciale,

sia aziendale che associativa, non è

capace di fornire una informazione

tecnica critica rispetto ai caratteri ed

alle condizioni d’uso del materiale.

Una rigorosa analisi del fascicolo

promozionale “Quello che ti hanno

detto su di lui fino ad oggi sono tutte

palle”, curato ed editato da AIPE

(Associazione Italiana Polistirene

Espanso), dimostra che i produttori

sono ben lontani dall’aver compreso

fondamentale importanza per una corretta analisi LCA. Nella fase di inventa-

rio sono, infatti, identificati e quantificati i consumi di risorse (materie prime,

acqua, prodotti riciclati), di energia (termica ed elettrica) e le emissioni in

aria, acqua e suolo. In questo modo è possibile strutturare quello che può

essere definito un bilancio ambientale. Una fase estremamente importante

per la redazione del bilancio è il controllo della qualità dei dati, in quanto è

su questa che si fonda la validità e l’attendibilità di tutto lo studio. I dati rac-

colti possono essere dei dati primari (provenienti da rilevamenti diretti), dei

dati secondari (ricavati dalla letteratura come database e da altri studi) ed

infine dei dati terziari (provenienti da stime e valori medi).

Valutazione degli impatti ambientali (Life Cycle Impact Assessment,

LCIA): la fase di valutazione degli impatti rappresenta il punto focale della

metodologia LCA e consiste nella valutazione della significatività degli

impatti potenziali, associati ai dati derivanti dalla fase di inventario, per

quanto concerne gli effetti sulla salute e sull’ambiente causati dal prodotto

nel corso del suo ciclo di vita.

Analisi dei risultati (Life Cycle Interpretation): l’ultima fase prevede l’anali-

si dei risultati e la valutazione dei miglioramenti delle fasi precedenti, ossia

la definizione delle possibili linee di intervento.

Una criticità immediatamente riscontrabile nella metodologia LCA è legata

alla richiesta di una grande quantità di informazioni e di dati non sempre

disponibili e/o attendibili. Molto spesso si ricorre all’utilizzo di database,

pubblici o privati, che devono essere redatti con grande attenzione, in modo

da migliorare considerevolmente l’efficienza nella realizzazione dello studio.

Uno dei maggiori problemi che si crea nell’utilizzo di un LCA è la costruzio-

ne della banca dati, conseguente sia allo sforzo per raccogliere le informa-

zioni necessarie e sia alla eterogeneità dei dati dipendenti dalle condizioni

produttive e dalle metodologie costruttive. Si rende necessario, pertanto,

costruire banche dati a livello nazionale, se non addirittura a livello regiona-

le. Inoltre, rimane la possibilità di raccogliere informazioni poco attendibili,

spesso fornite dai produttori stessi però in maniera poco formalizzata e sulla

base di campionamenti statistici.

I dati relativi alle differenti banche dati possono subire notevoli variazioni in

relazione sia ai mix energetici, sia alle diverse tecnologie e vettori energetici

usati dagli stabilimenti produttivi (M. Lavagna, 2008). La variabilità dei dati

dipende, quindi, dalle banche di riferimento; anche se i dati di inventario

fanno sempre riferimento ai processi considerati e ai confini del sistema,

molto spesso non risulta semplice individuare gli aspetti che determinano la

variazione degli stessi dati e di conseguenza la scelta di quelli più adeguati.

Il profilo ambientale, espresso rispetto a 1 kg di prodotto (unità funzionale),

è caratterizzato dalla stima dei seguenti parametri:

• energia primaria non rinnovabile (PEInr)

• energia primaria rinnovabile (PEIrin)

• effetto serra (GWP)

• acidificazione (AP)

• eutrofizzazione(EP)

• smog fotochimico (POCP)

• riduzione strato di ozono (ODP)

• energia incorporata (EE).

I dati reperibili in letteratura non sono quasi mai rappresentativi del conte-

sto nazionale in quanto al momento non esiste ancora una banca dati italia-

na ufficiale. Un esempio di tale incertezza è fornito dal profilo ambientale

redatto in base ai dati di letteratura per il polistirene espanso sinterizzato

EPS (tabella di figura 44) dove si può notare che i range di variabilità per i

vari parametri ambientali, riferiti a 1 kg di prodotto, sono piuttosto ampi

(Lavagna, 2008).

Terreno

Hydrosfera

Atmosfera

2020

50

0
kg

/a
n

n
o

1980 1990 2000 2010 2020

50

0

kg
/a

n
n

o

1980 1990

Gestione rifiuti

Uso

Produzione

2000 2010

Figura 45. Emissioni di
HBCD da materiale edile
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Materiale

Lana di roccia

Cellulosa

Fibre di lino

Polistirene espanso

Poliuretano espanso

Figura 46. Caratteristiche dei materiali (conducibilità λλ, densità ρρ) e unità funzionale
in chilogrammi necessaria per fornire una resistenza termica di 1 m2K/W per un uso di
50 anni.
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quale sia la modalità di affrontare la

questione ambientale, seppure nel-

l’ambito della promozione commer-

ciale.

Coloro i quali operano per la qualità

ambientale dell’edilizia hanno biso-

gno di avere informazioni oggettive

e non interpretazioni tendenziose,

di capire i limiti del prodotto per

poterne ottimizzare l’impiego, per

predisporre quelle soluzioni che ne

permettano una appropriata utiliz-

zazione.

Una promozione commerciale che

non affronti adeguatamente queste

richieste mostra un uso strumentale

dei temi ambientali, la loro margina-

lità nell’operato delle aziende,

l’esclusività dell’interesse a promuo-

vere comunque il prodotto.

Questo atteggiamento va a scapito

della qualità della comunicazione e

pone in pessima luce la produzione

intera aumentando la preoccupazio-

ne da parte degli operatori sulla

effettiva consapevolezza ambientale

e sociale delle aziende coinvolte e

sulla loro capacità di interagire posi-

tivamente con questi delicatissimi

aspetti.

Di seguito viene svolto un rapido

approfondimento dell’opuscolo

citato.

Il titolo “Quello che ti hanno detto su

di lui fino ad oggi sono tutte palle”

adotta un linguaggio spiccio, anche

simpatico, ma che ipotizza come

scontato che l’insieme delle notizie

date dagli altri siano tutte errate e

che finalmente, attraverso il docu-

mento, si possa accedere ad una

corretta informazione. Inoltre, cam-

peggia la rivelazione:“la verità è che

hai un benefattore sconosciuto”.

Trasferire la denominazione di

“benefattore” ad un materiale impli-

ca una consapevolezza che non è

propria di una sostanza. Sarebbe

altresì importante capire chi benefi-

cia ed in quali circostanze.

L’aggettivo “sconosciuto”, vista anche

l’ampia diffusione, non appare con-

gruo al prodotto in questione.

“Questo materiale, ben lontano dal-

l’essere nocivo, sa rendersi utile in tanti

modi, uno più essenziale dell’altro”.

È in questa dichiarazione che si rin-

tracciano le motivazioni della non

conoscenza. È sconosciuta, infatti, la

sua nocività; di fatto, la comunità

scientifica rimanda ad un principio

di “precauzione” nei confronti di

questo materiale. Proseguendo la

lettura:“…sa rendersi utile in tanti

modi, uno più essenziale dell’altro”.

Anche in questo caso, il polistirene

espanso viene raccontato come

risolutore di ogni problema; sarebbe

più opportuno dire che esso trova

“applicazione in tanti modi”, ma non

che possa essere utile allo stesso

modo in ogni circostanza: i dati

mostrano che ci possono essere

sempre soluzioni dal minor impatto

ambientale e dall’efficienza presta-

zionale più congrua al contesto.

Con riferimento al corredo grafico,

poi, l’immagine di una volpe, pre-

sente nella prima pagina dell’opu-

scolo, si inserisce nel continuo

rimando alla naturalità di cui il

depliant è ricco, ma ne considera

impropriamente i caratteri che ad

essa sono attribuiti nei luoghi

comuni della cultura, come la furbi-

zia:“il polistirene espanso è proprio

un’idea furba: è atossico, non contiene

né CFC, né HCFC…”. Composti a base

di CFC e HCFC sono stati adoperati

come agenti espandenti per molti

anni ed oggi sorgono forti problemi

ambientali nel recupero e riutilizzo

dei prodotti che ne hanno fatto uso;

di conseguenza, considerando le

produzioni del passato e le ricadute

sul lungo periodo, non pare un

atteggiamento particolarmente

“furbo”. L’esperienza acquisita non

pone alcun dubbio sulla necessità di

una maggiore attenzione rispetto

alle sostanze attualmente contenute

nel materiale, come se il passato

non potesse tornare, soprattutto

quando uno si comporti con la

medesima disavvedutezza.

“…ed ha un ottimo rapporto

costi/prestazioni”. In riferimento al

rapporto costi/prestazioni, il polisti-

rene espanso mira ad evidenziare

precise peculiarità che, applicate

nello specifico al settore edilizio,

non si relazionano in modo organi-

co a tutte le variabili, mentre alcune

di queste vengono completamente

trascurate.

“Piace alla natura”. Anche in questo

caso, una sensazione umana addebi-

tata al sistema a cui l’uomo afferisce

appare più una appropriazione mar-

catamente pubblicitaria che una

corretta riflessione.

“Non presenta alcun rischio per la

salute, perché non rilascia sostanze

nocive”. Il polistirene espanso, come

precedentemente visto, deriva da

processi produttivi fortemente ener-

givori e utilizza sostanze altamente

instabili la cui pericolosità, sull’am-

biente e sulla salute dell’uomo, è

riconosciuta a livello normativo,

tanto che obbliga a misure di pre-

venzione e salvaguardia decisamen-

te restrittive.

In edilizia, il polistirene espanso, in

particolare nel suo uso come mate-

riale isolante, non rilascia sostanze

nocive, ma la comunità scientifica

ha manifestato forti dubbi sulla sua

salubrità a contatto con altre

sostanze.

“È fatto al 98% di aria”. Tale peculiari-

tà deriva dall’utilizzo di agenti

espandenti (“pentano”, idrocarburo

gassoso) la cui salubrità è anch’essa

fortemente messa in dubbio dalla

comunità scientifica.

“Sa rigenerarsi”: la dizione è senz’al-

tro sbagliata. Un organismo vivente

sa rigenerarsi, comunque sempre

attraverso processi di scambio di

energia. Un materiale si ricicla, si

riusa, e questo avviene attraverso

precisi processi produttivi, con

impegno di energia aggiuntiva,

impatti ambientali e la perdita di

quantità di materia. Il fatto che sia

riciclabile al 100% non implica che

riciclando cento parti di polistirene

si ricavino di nuovo 100 parti. Con

riferimento all’edilizia, la difficoltà

dello smontaggio delle costruzioni

al termine della loro vita utile, e

della differenziazione della raccolta

che attualmente caratterizza il setto-

re, e le condizioni in cui il polistirene

si trova dopo decine di anni trascor-

si nelle strutture edilizie, suggerisco-

no che sarebbe maggiormente

opportuno riferirsi a processi di

smaltimento le cui problematiche

sono già a carico delle comunità e

graveranno inevitabilmente sulle

generazioni future.
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Impatto ambientale

Lana di roccia

Cellulosa
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Polistirene espanso

Poliuretano espanso

Figura 47. Impatti ambientali per unità funzionale.
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“Salva la vita”. Ci si riferisce chiara-

mente ai diversificati oggetti che

fanno ampio utilizzo di polistirene

espanso, dove la capacità di assor-

bire gli urti di questo materiale lo

rende, insieme alla leggerezza, par-

ticolarmente idoneo a tali usi, ad

esempio per la produzione di ciam-

belle di salvataggio. La promozione

di un materiale può non eviden-

ziarne alcuni limiti (per esempio,

nel caso del polistirene, quelli con-

nessi alla produzione, trasporto e

stoccaggio dello stirolo, all’infiam-

mabilità, agli effetti connessi in

caso di incendio, alla pericolosità

per i lavoratori in relazione al

rischio di esplosione e possibili

fughe di sostanze tossiche), ma

non dovrebbe ribaltare le argo-

mentazioni ignorando gli effetti

sulla salute della sua produzione e

utilizzazione ed evidenziando solo

la funzione di uso (che è quella che

salva la vita e non il materiale, che

può anche essere un altro a parità

di efficacia).

“È un isolante termico ad alte presta-

zioni e bassi costi”. La capacità di iso-

lare termicamente è efficace in regi-

me stazionario e quindi prevalente-

mente nel periodo invernale; al

variare di queste condizioni, l’effica-

cia del polistirene si riduce, in quan-

to la sua funzione è esclusivamente

coibente. Il richiamo ai bassi costi è

riferibile solo ai costi economici rela-

tivi al compratore, in quanto il pro-

cesso produttivo, distributivo e di

smaltimento hanno oneri ambienta-

li molto elevati, quasi mai tenuti in

considerazione, che riducono signifi-

cativamente il beneficio delle appli-

cazioni del materiale.

“Contiene di tutto”. Il riferimento è, in

particolare, alle caratteristiche del

polistirene espanso che lo rendono

un prodotto particolarmente adatto

all’imballaggio: resistente agli urti,

leggero, igienico. Ma per raggiungere

determinate caratteristiche, i processi

produttivi del polistirene espanso

non possono essere considerati né

leggeri, né tanto meno igienici. Se,

quindi, il prodotto finito consente,

tramite la leggerezza acquisita, di

incidere meno sul trasporto, ciò non

vale se si prende in considerazione il

“peso ambientale” dato dal trasporto

di cisterne di stirolo o dall’uso di

additivi e catalizzatori.

“Si può chiedere di più?”. La risposta è

che sarebbe auspicabile che la

comunicazione commerciale, piutto-

sto che esaltare, facesse capire i

caratteri tecnici ed applicativi del

materiale, evidenziandone le capaci-

tà ma anche i limiti.

Vi sono soluzioni più ecologiche

In un approccio ecologico, il proces-

so produttivo di un determinato

materiale deve essere esaminato in

una visione complessiva che prenda

in considerazione tutte le variabili e

le loro relazioni; infatti, la modifica di

un parametro, che si supponga porti

un aumento di efficienza di una

determinata prestazione, può dare

luogo a criticità, nel breve o nel

lungo termine, che interessano altre

variabili.

È necessario definire, pertanto, l’im-

patto ambientale del prodotto edili-

zio valutato all’interno del suo ciclo

di vita.

L’impatto ambientale di un prodot-

to si misura attraverso l’ecobilancio

o “analisi del ciclo di vita” (LCA). Per

ecobilancio si intende l’analisi dei

possibili impatti di un prodotto

dalla “culla alla tomba” e la valuta-

zione quantitativa e qualitativa degli

effetti, sugli esseri umani e sull’am-

biente, che ne conseguono.

La metodologia LCA, infatti, studia gli

aspetti ambientali e gli impatti

potenziali lungo tutta la vita di un

prodotto (dal reperimento delle

materie prime alle produzione, al

montaggio, esercizio, fino alla dismis-

sione o al termine della sua vita utile;

fonte: UNI EN ISO 14040, 1996).

Il metodo di valutazione LCA richie-

de l’individuazione dei confini del

sistema considerato e la definizione

di un’unità funzionale. I confini del

sistema definiscono i flussi (materia-

li, energia, emissioni) che devono

essere considerati e gli impatti

dovuti alle infrastrutture da asse-

gnarse al sistema in una certa pro-

porzione.

L’unità funzionale è la prestazione

oggettiva di un prodotto da utilizza-

re come unità di riferimento in una

valutazione nell’arco della vita (ISO

14040, 1997).

Riferendosi ai prodotti termoisolan-

ti, la resistenza termica R pari a 

1 m2K/W è generalmente accettata

come unità funzionale significativa

e operativa. Essa deve essere riferita

ad un preciso intervallo temporale

di vita utile: per i materiali termoiso-

lanti si preferisce una fase di utilizzo

di 50 anni (Busato, 2005).

Nella tabella di figura 46 sono ripor-

tati alcuni esempi relativi all’unità

funzionale definita come la quantità

di materiale termoisolante necessa-

rio per produrre una certa resistenza

termica (1 m2K/W) nella vita utile

dell’isolamento (Baldo, 2003;

EUMEPS, 2003, Schmidt, 2004).

Nella tabella di figura 47 sono ripor-

tati, invece, alcuni indici rappresen-

tativi degli impatti ambientali per

unità funzionale. Come si può osser-

vare, anche in riferimento alla sola

funzione isolante, i due materiali di

origine sintetica hanno un impatto

ambientale maggiore rispetto agli

altri materiali coibenti (Baldo, 2003;

EUMEPS, 2003, Schmidt, 2004).

È possibile osservare, nell’ultima

colonna, anche l’elevato valore di

energia di “feed stock” (Feed Stock

Energy), espresso in MJ, che rappre-

senta l’energia che può essere

potenzialmente recuperata da un

prodotto, in tutto o in parte, attra-

verso la combustione dello stesso.

Potrebbe essere paragonata, secon-

do un’analogia con i concetti del-

l’economia, ad una “energia residua”

del materiale, utilizzabile al termine

della sua vita utile.

Questo elevato valore fa sì che

molto spesso, a fine vita, il polistire-

ne espanso venga conferito ad

impianti di incenerimento con recu-

pero energetico, in Italia erronea-

mente definiti “termovalorizzatori”.

Infatti, riguardo alle considerazioni

sullo smaltimento, all’interno delle

schede di sicurezza dei prodotti, le

indicazioni fornite sono quelle di

riciclare il materiale se possibile o

considerare uno smaltimento com-

pleto (100%) in discarica o inceneri-

tore. Fin dal 1997, il Decreto Ronchi,

in attuazione delle direttive europee

in materia di rifiuti, indicava la “ter-

movalorizzazione” come una delle
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possibili forme di gestione dei rifiuti.

La “termovalorizzazione” dei rifiuti

non è di per sé contrapposta o alter-

nativa alla pratica della raccolta dif-

ferenziata finalizzata al riciclo secon-

do la strategia adottata dall’Unione

Europea (recepita in Italia con il

Codice Ambientale, D.Lgs. 152/06 e

le successive modifiche ed integra-

zioni) che affronta la questione dei

rifiuti delineando priorità di azioni

all’interno di una logica di gestione

integrata del problema. Pertanto, se

il primo livello di attenzione è rivolto

alla necessità di prevenire la forma-

zione dei rifiuti e di ridurne la perico-

losità, il passaggio successivo riguar-

da l’esigenza di riutilizzare i prodotti

e, se non è possibile il riuso, riciclare i

materiali. Infine, solo per quanto

Materiali isolanti
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Materiale

Polistirolo espanso (EPS)

Schiuma di vetro

Lana di vetro

Lana di roccia

Fibre di legno

Lana di pecora

Pannelli di sughero

Fibre di cellulosa

Energia grigia

105

59

41

15,7

20

16,5

12,7

3,6

MJ/kg

MJ/kg

MJ/kg

MJ/kg

MJ/kg

MJ/kg

MJ/kg

MJ/kg

Materiale

Cellulosa

Sughero

Lana di vetro

Lino

Fibra di legno

Lana di roccia 

Lana di carta

Polistirene espanso (EPS)

Poliuretano

Lana di legno (sciolto)

Lana di legno (pannello)

Lana riciclata
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Confini

Culla-cancello

Culla-cancello

Culla-sito

Culla-tomba

Culla-sito

Culla-tomba

Culla-tomba

Culla-cancello

Culla-cancello

Culla-cancello

Culla-cancello

Culla-cancello

Energia 
incorporata 
(MJ/kg) grigia

0,94-3,3

4

28

39,5

16,6

16,8

20,2

88,6

72,1

10,8

20

20,9

Carbone 
incorporato
(kgCO2/kg)

-

0,19

1,35

1,7

1,2

1,05

0,63

2,5

3

-

0,98

-

0,79

0,94

1,30

2,00

2,50

3,30

6,10

8,10

8,90

10,40

14,60

15,90

30,30

32,00

51,00

70,00

70,60

117,00

227,00

pietra locale

blocchi in calcestruzzo

cemento

cemento prefabbricato

laterizio

isolante in cellulosa

cartongesso

alluminio riciclato

acciaio riciclato

plywood

isolante in legno mineralizzato

vetro

isolante in fibra di vetro

acciaio 

zinco

PVC

rame

isolante in polistirene

alluminio

Figura 48. Consumo
energetico per la
produzione di materiali
isolanti.

Figura 49. Energia
incorporata di alcuni
materiali isolanti
(Hammond G., 2008).

Figura 50.Tabella riassuntiva
dell’energia incorporata
(MJ/kg) caratteristica di
alcuni prodotti in edilizia.

Figura 51. Diagramma 
della valutazione per 
single score secondo Eco-
Indicator 99 del processo
relativo alla produzione 
di 1 m2 di muratura esterna
(Pavanello R., 2007).
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Legenda dei pacchetti tecnologici:

1) 1m2 muratura esterna
2) 1m2 pannello di legno compresso
3) 1m2 profilato di acciaio zincato 

per sostegno dei pannelli di legno
4) 1m2 maglia reggintonaco
5) 1m2 intonaco cemento, sabbia e calce

per esterni
6) 1m2 isolante XPS
7) 1m2 laterizio (30x25x21.9 cm)
8) 1m2 intonaco calce e gesso per interni
9) trasporto profilato in acciaio e delle viti

10) trasporto intonaco esterno
11) trasporto maglia reggintonaco
12) trasporto muratura e malta
13) trasporto isolante
14) trasporto legno

15) trasporto intonaco interno
16) manutenzione di 1m2 di parete

intonaco
17) riciclo mattoni con coprodotto 

(produzione secondaria)
18) riciclo legno con coprodotto 

(produzione secondaria)
19) riciclo acciaio con coprodotto 

(produzione secondaria)
20) riciclo calcestruzzo non armato con

coprodotto (produzione secondaria)
21) riciclo plastica con coprodotto 

(produzione secondaria)
22) riciclo isolante (plastica) con 

coprodotto (produzione secondaria).

1

Carcinogenesi
Radiazioni
Uso del suolo
Energia 
rinnovabile

Respirazione
organica

Strati di ozono
Minerali
Costi

Respirazione
inorganica

Ecotossicità
Combustibili 
fossili

Cambiamento climatico
Acidificazione/
Eutrofizzazione
Energia non rinnovabile

p
t

4,2
4

3,8
3,6
3,4
3,2

3
2,8
2,6
2,4
2,2

2
1,8
1,6
1,4
1,2

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22



riguarda il materiale che non è stato

possibile riutilizzare e poi riciclare si

propone l’incenerimento con recu-

pero energetico al posto dello smal-

timento in discarica.

Ciononostante, molto spesso, a

causa dell’alto potere calorifico, il

polistirene espanso segue l’opzione

dell’incenerimento causando anche

problematiche emissive, come pre-

cedentemente evidenziato. Infatti, a

causa degli additivi di fiamma utiliz-

zati nei materiali edili di origine sin-

tetica, ed indipendentemente dalla

formula chimica del ritardante di

fiamma bromurato usato, l’inceneri-

mento dei rifiuti contenenti questi

composti contribuisce alla formazio-

ne di diossine e furani bromurati,

che manifestano livelli di tossicità

simili a quelli dei loro equivalenti

clorurati (IPCS 1998).

Nel caso in cui si volesse definire

“ecologico” o “sostenibile” un mate-

riale, l’intero ciclo di vita, dalla fase

di estrazione della materia prima

fino alla fase di smaltimento, ed il

processo costruttivo in cui esso

viene utilizzato, dovrebbero essere

tesi al raggiungimento dei massimi

livelli di qualità ambientale e socia-

le, ovvero dovrebbero produrre un

impatto minimo e non comportare

alcun tipo di problematiche sulla

salute e all’ambiente. Date le condi-

zioni di alterazione del Pianeta, un

materiale ecologico dovrebbe avere

un impatto di segno positivo e quin-

di riqualificare e conservare gli eco-

sistemi.

Uno degli indicatori per verificare il

“peso ambientale” di un materiale è

la quantificazione dell’energia incor-

porata, attraverso la quale si stima il

consumo di energia diretta, indiretta

e proveniente dallo sfruttamento di

materie prime che compete al siste-

ma produttivo di ciascun materiale

edile.

Il polistirene espanso ha un’energia

incorporata decisamente elevata.

Ciò è dovuto, in primo luogo, al fatto

che esso risulta fortemente energi-

voro durante le attività di estrazio-

ne, trasporto e lavorazione delle

materie prime.

Come si osserva nella tabella di figu-

ra 48, il massimo consumo energeti-

co è quello che deriva dalla fabbri-

cazione dell’EPS, in quanto già i

materiali di partenza (materie plasti-

che) presentano un elevato conte-

nuto di energia grigia (quantità di

energia utilizzata per produrre, tra-

sportare fino al luogo di utilizzo e

smaltire il prodotto).

L’alto contenuto di energia incorpo-

rata differenzia il polistirene espan-

so dai molti prodotti naturali o

meno trasformati, ma anche da

materiali ottenuti dalla trasforma-

zione di materia prima locale, diffu-

sa e largamente disponibile, con

ridotti costi di estrazione e trasporto

o con bassa richiesta di energia per

unità di prodotto e con impianti di

produzione ad elevata efficienza. In

un confronto di costi energetici, il

rapporto ecologico globale è deci-

samente in favore dell’uso di pro-

dotti naturali.

Nella figura 50, dove si confrontano

le quantità di energia incorporata di

alcuni prodotti in edilizia, si eviden-

zia come, a parte l’alluminio, il poli-

stirene abbia la maggiore quantità
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Materiale

EPS/XPS

Lana di vetro

Lana di roccia

Lana di pecora (riciclata)

Cellulosa

Poliestere

Figura 52. Confronto tra valori energia incorporata (embodied energy) di diversi
isolanti (studio sull’energia incorporata di differenti edifici da parte dell’università
Victoria di Wellington, NZ).

Energia incorporata per unità di isolamento (MJ/m2) 

70

29

7

20

19

59

di energia incorporata, ben 35 volte

superiore a quella degli isolanti di

cellulosa, 50 volte se confrontata

con prodotti in laterizio, 90 volte se

riferita al cemento (rielaborazione

dati contenuti in Lawson, 1996).

È bene sottolineare, tuttavia, come

per un confronto più rigoroso ci si

dovrebbe riferire alle reali condizio-

ni d’impiego (unità funzionale).

Interessante è l’utilizzo della valuta-

zione del ciclo di vita (LCA) alle varie

scale del settore edilizio, allo scopo

di poter effettuare una stima della

compatibilità ambientale dei pro-

dotti edilizi e, più in generale, dell’in-

tero edificio.

Tale metodologia consente di effet-

tuare una scelta ottimale dei pac-

chetti tecnologici relativi all’involu-

cro. Infatti, l’LCA è il solo metodo

che permette di scegliere già in fase

di progettazione il pacchetto tecno-

logico che, tra quelli selezionati,

minimizza il danno ambientale

dovuto al ciclo di vita dei materiali.

Se si analizza l’LCA di un componen-

te verticale esterno costituito, ad

esempio, da pannelli in legno, da

profili d’acciaio che li fissano al

muro, da intonaco esterno, da mate-

riale isolante di polistirene di 20 cm,

da una doppia rasatura con rete di

fibra di vetro interposta, da laterizio

di spessore di 30 cm ed infine da

intonaco interno, si scopre che i pro-

filati in acciaio zincato causano il

danno maggiore, seguiti dall’isolan-

te in polistirene espanso (fig. 51). Per

tutti i materiali, pesa principalmente

il consumo di combustibili fossili

necessari alla loro produzione.

Oltre al peso, la variabile tempo è

determinante rispetto al tema della

sostenibilità: se la durata del mate-

riale è notevole, i consumi ambien-

tali si “diluiscono” nell’arco della sua

vita utile: è necessario pertanto pro-

gettare con attenzione e scegliere

materiali e soluzioni costruttive

caratterizzate da una longevità coe-

rente con le durate previste dal pro-

getto.

Emerge dall’approccio LCA l’inci-

denza del peso nella valutazione

ambientale: ovvero un componente

più pesante è già svantaggiato dal

punto di vista ambientale rispetto

ad un componente leggero, e que-

sto perché nell’LCA uno degli aspet-

ti di valutazione ambientale è il con-



sumo di materie prime, per cui un

componente ad elevata densità, e

quindi pesante, può comportare un

maggiore prelievo di risorse e una

maggiore produzione di rifiuti a fine

vita, oltre ad una maggiore energia

per trasporti, messa in opera e

dismissione. Al tempo stesso, però,

componenti “pesanti” assolvono a

più prestazioni contemporanea-

mente (termica, acustica, portante).

È fondamentale, dunque, operare

paragoni che mettano a confronto

soluzioni caratterizzate da prestazio-

ni simili, se non identiche. Il vantag-

gio della leggerezza nelle valutazio-

ni ambientali si contrappone, inol-

tre, al vantaggio della maggiore

durata, che spesso caratterizza le

soluzioni pesanti.

In altre parole, non avrebbe senso

comparare l’impatto ambientale

dovuto ad una tonnellata di polisti-

rene con quello relativo ad una ton-

nellata di calcestruzzo, mentre ha

senso confrontare l’impatto dovuto

alle quantità di materiali necessarie

per ottenere determinate prestazio-

ni nel caso di una muratura in lateri-

zio o di una struttura in c.a..

L’edificio è un prodotto unico, ma di

volta in volta diverso, che si colloca

in contesti diversi ed ha specifiche

caratteristiche. Ne consegue una

evidente difficoltà nell’operare

generalizzazioni perché un prodotto

adeguato in un contesto potrebbe

non esserlo in un altro. Attenta deve

essere quindi la definizione dell’uni-

tà funzionale, ma a volte neanche

questo basta in quanto i componen-

ti edilizi svolgono più prestazioni

contemporaneamente.

Nel caso in cui si consideri come

unità funzionale 1 m2 di isolante, si

ottengono per il polistirene espanso

nuovamente valori di energia incor-

porata più elevati rispetto agli altri

isolanti, come si evince dalla tabella

di figura 52 (The New Zealand

Ecolabelling Trust, 2010).

Analogamente, se si considera un

esempio di retrofitting energetico,

che preveda tra le variabili operative
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1m2 parete isolata 
EPS

1m2 parete isolata 
lana di roccia

1m2 parete isolata 
lana di vetro

1m2 parete 
vecchia
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u

n
ti
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40
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globale

Non carcinogenesi
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Impoverimento 
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Respirazione inorganica
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terrestre

Estrazioni 
minerali

Resprirazione 
organicaAcidificazione 

terrestre
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1m2 parete isolata 
EPS
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1m2 parete isolata 
EPS
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Respirazione 
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Combustibili 
fossili

Cambiamento 
climaticoAcidificazione/

Eutrofizzazione

Funzione
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0,173

-0,216
Pannello di sughero

2,2

-0,0123

Pannello di EPS

Aspettativa di vita
Produzione 
di carne e pesce
Mordbidità severa

Acidificazione 
del suolo

Morbidità
Consumo 
di acqua non potabile
Grave disturbo

Consumo
di acqua potabile

CostiDisturbo

Esaurimento riserve

Capacità 
di crescita delle colture

Capacità
di crescita degli alberi

56

Figura 53. Diagramma di
valutazione single score
Eco-Indicator 99 
(si confrontano, partendo 
da sinistra, le soluzioni 
con EPS, lana di roccia,
lana di vetro, stato attuale).

Figura 54. Diagramma 
di valutazione single score
IMPACT 2002 (si confrontano,
partendo da sinistra,
le soluzioni con EPS,
lana di roccia, lana 
di vetro, stato attuale).

Figura 55. Diagramma 
di valutazione single score
EPS 2000 (si confrontano,
partendo da sinistra,
le soluzioni con EPS, lana 
di roccia, lana di vetro,
stato attuale).

Figura 56. Analisi del
bilancio ecologico tra 
un pannello di sughero 
ed uno di EPS.
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Figura 57. Bilancio ecologico di alcuni prodotti isolanti posti a confronto (Hegger M., Auch-Schwelk V.,Fuchs M., Rosenkranz T., 2006).

PEInr
Energia primaria
non rinnovabile

[MJ]

511

15

436

PEIr
Energia primaria 

rinnovabile
[MJ]

17

0.24

79

GWP
Gas serra

[kg CO2 eq]

28

1.1

19

ODP
Riduzione 
dell’Ozono
[kg R11 eq]

0

0

0

AP
Acidificazione

[kg SO2 eq]

0.7

0.006

0.13

EP
Eutrofizzazione

[kg PO4 eq]

0.0062

0.00041

0.0083

POCP
Smog estivo
[kg CH4 eq]

0.0022

0.001

0.02

Isolanti

Pannelli

Polistirene espanso (EPS)
Pannello di EPS, λλ = 0.04 W/mK
ρρ = 25 kg/m3

120mm colla polivinile acetato (PVAC)

Sughero bollito ICB
Pannello di sughero bollito, λλ = 0.04 W/mK
120mm malta per incollaggio

Pannello in fibra di legno WF
Pannello WF
λλ = 0.04 W/mK
ρρ = 160 kg/m3

120mm malta per incollaggio

Figura 58. Proprietà termiche di alcuni materiali da costruzione (KUR F., 2000).

Densità o massa volumica
ρρ (kg/m3)

1,29

15

120

215-220

400-800

400-800

500

600-2000

700

700-2000

1500
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2200-2400

2700
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7250

7800
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Conducibilità
λλ (W/mK)
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0,04

0,04

0,04-0,05
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0,14-0,23

0,05

0,22-102
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0,30-0,96

0,75

0,55

1,6-2,1
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3,5
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60

348

0,58
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c (J/kg K)
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1380

828

1750

2400-2700
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1000-1100

1900

900

900

700

1100

900

900

540

500

385

4200

Capacità termica
S = ρρc (kJ/m3 K)

1,256

21

99

376-385

960-2160

400-800

300

600-2200

1330

630-1800

1350

1120

2400-2640

2430

2520-2790

3915

3900

3465

4200

Effusività termica
Ef = √√ρρcλλ (J/√√sm2 K) 

5,6

29

63

122-139

353-657

237-429

120

360-1600

330

480-1300

1000

785

1960-2350

22000

2970-3120

14800

15300

34700

1560

Materiale

Aria

Polistirene

Lana di vetro

Sughero

Legno

Calcestuzzo cellulare

Isolante a base di fibre

Calcestruzzo leggero

Linoleum naturale

Muratura in mattoni

Laterite

Pietra (porosa)

Calcestruzzo

Alluminio

Pietra naturale (non porosa)

Ferro

Acciaio

Rame

Acqua



XXXVIII _ L’uso del polistirene espanso in edilizia

Figura 59. Confronto tra diversi isolanti utilizzati in edilizia (Hegger M., Auch-Schwelk V., Fuchs M., Rosenkranz T, 2006). 1 Le classi di infiammabilità indicate rappresentano valori
orientativi.Devono essere confrontate con i dati di prodotto effettivi. 2 Isolante ammesso dalle autorità edilizie. 3 Il materiale isolante sfrutta l’effetto isolante statico e il
guadagno solare; i valori qui indicati comprendono i guadagni solari misurati in un periodo di caldo in Germania. A seconda del clima e dell’orientamento dell’isolamento si
possono registrare differenze considerevoli. 4 A seconda del materiale di partenza le sostanze isolanti TWD vengono assegnate alle classi dalla A1 alla B3.

Norma

2

DIN EN 13162

DIN EN 13167

DIN EN 13169

DIN EN 14163

2

2

DIN EN 13163

DIN EN 13164

DIN EN 13165

2

2

2

2

DIN EN 13171

DIN EN 13168

DIN EN 13168

DIN 18165-1/-2

DIN EN 13170

2

2

DIN EN 13163

2

Forme di prodotti

Pannello

Pannello, velo, lana da rammendo

Pannello, materiale di riporto

Pannello, materiale di riporto

Materiale di riporto

Materiale di riporto

Velo

Pannello

Pannello

Pannello, schiuma di cantiere

Stuoia, feltro, lana da rammendo,
prodotti soffiati

Pannello, stuoia, feltro, lana 
da rammendo 

Prodotti soffiati, materiale di riporto

Pannello

Pannello

Pannello

Pannello

Stuoia, feltro, lana da rammendo

Materiale di riporto, pannello

Stuoia, feltro, lana da rammendo

Prodotti soffiati, pannelli

Pannello

Pannelli

Pannelli

Materiali isolanti

Inorganici da materie prime sintetiche

Silicato calcico

Lana di vetro/Lana di roccia

Vetro multicellulare (CG)

Inorganici da materie prime naturali

Perlite espansa (EPB)

Argilla espansa

Vermiculite (mica espansa)

Organici, da materie prime sintetiche

Fibra di poliestere

Espanso rigido di polistirene (EPS)

Espanso rigido di polistirene (XPS)

Espanso rigido di poliuretano (PUR)

Organici, da materie prime naturali

Cotone

Lino

Granulato di cereali

Fibre di canapa

Pannelli isolanti di fibre di legno (WF)

Pannelli isolanti di lana di legno (WW)

Pannelli multistrato di lana di legno (WW-C) dipende fortemente dalla struttura degli strati

Fibre di cocco

Sughero espanso (ICB)

Lana di pecora

Fibra di cellulosa

Sostanze isolanti “innovative” (organiche/inorganiche)

EPS modificato con assorbitore IR

Isolamento termico trasparente (TWD)

Pannelli sottovuoto (VIP)

Resistenza 
alla diffusione 

del vapore

2/20

1/2

prat. a tenuta a vapore

2/5

2

2/3

1

20/100

80/250

30/100

1/2

1/2

n.c.

1/2

1/5

2/5

1/2

5/10

1/2

1/2

20/100

prat. a tenuta a vapore

prat. a tenuta a vapore

Densità
(kg/m3)

115÷290

12÷250

100÷150

60÷300

260÷500

60÷180

15÷45

15÷30

25÷45

≥ 30

20÷60

25

105÷115

20÷70

45÷450

360÷570

50÷140

80÷500

20÷80

30÷100

15÷30

4

150÷300

Conducibilità
termica
(W/mK)

0,045÷0,070

0,035÷0,050

0,040÷0,060

0,050÷0,065

0,090÷0,160

0,065÷0,070

0,035÷0,045

0,035÷0,040

0,030÷0,040

0,025÷0,035

0,040÷0,045

0,040÷0,045

0,050

0,040÷0,045

0,040÷0,070

0,065÷0,090

0,045÷0,050

0,040÷0,055

0,035÷0,040

0,035÷0,040

0,032

0,02÷0,13

0,004÷0,008

Classe 
di infiammabilità1

A1-A2/fino A1

A1-B1/fino A1

A1/A1

A1-B2/fino A1

A1/A1

A1/A1

B1-2/fino a B

B1/fino a B

B1/fino a B

B1-2/fino a B

B1-B2/fino a B

B1-B2/fino a B

B2/fino a D

B2/fino a D

B2/fino a D

B1/fino a B

B1-B2/fino a B

B1-B2/fino a B

B1-B2/fino a B

B1-B2/fino a B

B1-B2/fino a B

B1/fino a B

4

B2/fino a D
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Profilo ambientale (Il bilancio ecologico)

La conoscenza di dati e informazioni relativi ai materiali e ai prodotti è fonda-

mentale per orientarsi verso un indirizzo sostenibile del costruire.

Molti sono i metodi per verificare il “peso ambientale” di un materiale; tra que-

sti, il bilancio ecologico che tiene conto anche dell’energia in esso incorporata.

L’energia incorporata (embodied energy) è la quantità di energia non rinno-

vabile spesa per la realizzazione di una unità di materiale, componente o

sistema, e può essere espressa in MJ/kg o MJ/m2.

Essa è valutata per le seguenti fasi del processo edilizio:

- estrazione dei materiali

- trasporto dei materiali allo stabilimento produttivo

- fasi di lavorazione e produzione

- trasporto al cantiere e messa in opera.

L’energia incorporata è dunque un indicatore sintetico che permette di

conoscere l’energia consumata, dall’acquisizione delle materie prime alla

messa in opera di ciascun componente, ovvero la somma di tutta l’energia

in ingresso nel sistema di produzione richiesta dalle diverse fasi del circolo

produttivo, aiutando a definire il “peso ambientale” del materiale, dell’ogget-

to o del processo su cui è applicato il metodo.

Questo indicatore fornisce informazioni su fasi importanti del ciclo di vita,

anche se non contempla la fase di fine vita, né la fase sui flussi di materia, e

permette di compiere anche comparazioni tra l’energia utilizzata per

costruire l’edificio e l’energia consumata durante l’uso.

Il bilancio ecologico è uno strumento per valutare le prestazioni ecologiche

di un materiale o di un prodotto. Rispetto ad altri strumenti che valutano

l’efficienza prendendo in considerazione anche le prestazioni meccaniche,

fisiche, tecniche o tecnologiche, il bilancio ecologico individua e analizza i

parametri ecologici “quantificabili” per determinare il “peso” ambientale di

una determinata scelta progettuale.

Il bilancio ecologico fa riferimento all’intera vita di un elemento di un edifi-

cio. Si considerano, per questo, le fasi di ottenimento della materia prima,

produzione, lavorazione e trasporto, uso, riutilizzo e smaltimento.

I parametri di un bilancio ecologico (AA.VV., 2006) sono:

Contenuto di energia primaria PEI (Potential Effect Indicators, MJ)

Descrive la spesa necessaria in termini di energia (risorse) per la produzione

e l’impiego del materiale. Si distingue tra energia primaria rinnovabile e non

rinnovabile. Equivalenza: 100 MJ = 2,8 litri di olio combustibile.

Potenziale effetto serra GWP 100 (Global Warning Potential, kg CO2

– equivalenti)

Questo indice misura il potenziale di un gas a generare effetto serra.

Rappresenta il contributo di una sostanza all’effetto serra, rapportato ad una

equivalente quantità di anidride carbonica. Tale potenziale viene calcolato

per 20-100-500 anni. 100 anni è la proiezione più usata.

Equivalenza: 10 kg CO2 emessi = 3 litri di olio combustibile.

Potenziale di distruzione dell’ozono ODP (Ozone Depletion Potential,

kg CC3F-equivalenti)

Indica l’effetto distruttivo sull’ozono da parte di diversi gas.

Riferimento: FCKW 11 (triclorofluorometano).

Potenziale di acidificazione AP (Acidification Potential, kg SO2 – equivalenti)

È legato alle emissioni di particolari sostanze acidificanti, quali ossidi di

azoto (NOx) e ossidi di zolfo (SOx). La sostanza di riferimento è lo ione H+ ed

il coefficiente di peso prende il nome di “potenziale di acidificazione”.

Potenziale di eutrofizzazione NP (Nutrification Potential, kg PO4
3 – equivalenti)

Il potenziale di eutrofizzazione valuta l’effetto di eutrofizzazione, vale a dire

l’aumento della concentrazione delle sostanze nutritive in ambienti acquatici.

Le sostanze che concorrono sono i composti a base di fosforo e azoto. La

sostanza di riferimento è il fosfato ed il coefficiente di peso prende il nome

di “potenziale di nitrificazione”.

Potenziale di formazione di ozono fotochimico (Photochemical Ozone

Creation Potential POCP, kg C2H4 – equivalenti)

Sotto il nome di smog fotochimico sono raggruppate tutte le sostanze orga-

niche volatili che portano alla formazione fotochimica di ozono troposferico.

Il fattore di caratterizzazione è chiamato potenziale di formazione di ozono

fotochimico e la sostanza di riferimento è l’etilene C2H4.

Durata (a)

Descrive il periodo potenziale in cui un materiale può mantenere la propria

funzione. Un valore più elevato significa aver attribuito una ottimizzazione

nella progettazione.

Potere calorifico (MJ)

Descrive l’energia rilasciata durante la combustione del materiale.

Equivalenza: 1 m3 di legno = 8000-13000 MJ = 225-365 litri di olio combustibile.

Potenziale di riciclaggio

Rappresenta la quota di inquinamento ambientale che è possibile evitare in

rapporto ad una nuova produzione di materiale. Si parte da una quota del

95%” (AA.VV., 2006). I parametri utilizzati si riferiscono a quanto indicato dal

produttore per m3 e kg del materiale in questione. In questo modo, i prodot-

ti possono essere presentati dal punto di vista ambientale e non solo tecni-

co; è anche vero che una conoscenza diretta sui fenomeni che incidono sul-

l’ecologicità del prodotto rimane comunque indispensabile.

Impoverimento delle risorse non rinnovabili

L’impoverimento delle risorse non rinnovabili è definito come la diminuzione

di disponibilità delle riserve naturali. Questo indice focalizza l’attenzione sul-

l’impoverimento delle varie risorse piuttosto che sugli impatti ambientali

causati dalla loro estrazione (ad esempio, le emissioni di metano nell’estrazio-

ne del carbone). Il potenziale (espresso in anni) rappresenta il numero di anni

per i quali l’attuale riserva mineraria o fossile di una certa sostanza potrà

bastare, tenendo conto dell’attuale livello della sua produzione (estrazione).
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la nuova definizione dei pacchetti

verticali, si ottiene che l’utilizzo di

polistirene espanso come materiale

coibente risulta sempre più impat-

tante rispetto alle altre soluzioni

(lane minerali) a parità di prestazio-

ne energetica (Neri, 2007), seppur

riducendo l’impatto ambientale

rispetto all’edificio senza retrofitting

come rappresentato dai diagrammi

riportati nelle figure 53, 54, 55.

Dalle analisi effettuate, si nota che le

tre soluzioni di isolamento proposte

(EPS, lana di roccia e lana di vetro)

sono tutte vantaggiose rispetto alla

parete attuale (indicata come “pare-

te vecchia”) grazie alla drastica dimi-

nuzione dei consumi energetici

invernali; ma se si confrontano i tre

isolanti utilizzati, emerge che nella

maggior parte delle categorie di

danno, stimate con i tre principali

metodi di valutazione dell’impatto

ambientale (Eco-indicator 99 in 

fig. 53, IMPACT 2000 in fig. 54,

EPS2000 in fig. 55), l’EPS è penalizza-

to dalle maggiori emissioni in aria di

CO2, SOX, e NOX associate al proces-

so di produzione.

Questa tipologia di involucro a pare-

te, scelta come esempio per un’azio-

ne di retrofitting energetico, che

caratterizza gran parte del patrimo-

nio edilizio nazionale, nella quasi

totalità dei casi presenta forti deficit

prestazionali a livello termico, con-

sumando, infatti, più energia di

quanta necessaria e contribuendo,

con i propri sprechi, all’alterazione

della qualità dell’aria. Il recupero

energetico degli edifici esistenti

costituisce una sfida e una necessità

per poter garantire il raggiungimen-

to degli obiettivi imposti dal

Protocollo di Kyoto e dall’Unione

Europea. Nello stesso tempo, è prio-

ritario garantire il più basso impatto

ambientale nelle azioni di recupero.

In tal senso, la metodologia LCA

indirizza lo studio sull’efficienza di

un sistema, sia verso la salvaguardia

dell’ambiente e la tutela della salute

dell’uomo, sia verso il risparmio

delle risorse. È necessario, quindi,

effettuare un’attenta scelta dei

materiali anche nelle azioni di retro-

fitting energetico.

A tal proposito, si ritiene utile raffor-

zare queste ultime affermazioni

prendendo a riferimento un altro

lavoro di ricerca svolto

dall’Università degli studi di Ferrara

e dal centro di ricerca dell’ENEA di

Bologna. Dall’indagine svolta, è

emerso come l’utilizzo del polistire-

ne espanso in un’azione di recupero

energetico di un edificio, che disper-

de enormemente energia per tra-

smissione dal suo involucro, con-

frontato con l’isolante naturale

sughero (fig. 56), produca un danno

ambientale maggiore, secondo una

percentuale stimabile del 98%, a

parità di trasmittanza e per un’unità

funzionale di 1 m2 (Di Croce, 2007).

Lo studio ha analizzato attentamen-

te, oltre all’intero ciclo di vita, anche

i parametri sintetici che caratterizza-

no primariamente il bilancio ecolo-

gico, poiché l’indagine è stata rivolta

prevalentemente al “peso ambienta-

le” della scelta di un materiale

rispetto ad un altro. Il bilancio ecolo-

gico, svolto in riferimento a prodotti

isolanti, ha messo a confronto, a

parità di prestazioni, le ricadute sulle

differenti variabili ambientali, for-

nendo la possibilità di orientarsi sin

dal primo momento verso scelte

ecologicamente più consapevoli, nel

tentativo di contrastare quanto fino

ad oggi è accaduto. Infatti, sempre in

riferimento agli isolanti, dagli anni ‘70

ad oggi, il loro ruolo è profondamen-

te cambiato, assumendo un peso

ambientale e prestazionale sempre

più significativo.

A causa del crescente fabbisogno di

sostanze isolanti e delle maggiori

richieste di isolamento termico, la

varietà dei prodotti coibenti dispo-

nibili sul mercato è costantemente

cresciuta ed il ruolo conferito a tali

materiali ha assunto una marcata

complessità. Nonostante i prodotti

composti da fibre minerali e gli

espansi rigidi rappresentino, con

oltre il 90%, la quota di mercato pre-

valente (AA.VV., 2006), negli ultimi

anni è andato incrementandosi l’uso

di materiali isolanti realizzati con

materie prime rinnovabili e sono

state ampliate le loro possibilità di

impiego, anche se i prezzi di merca-

to non ne facilitano l’uso nella prati-

ca dell’edilizia quotidiana.

Nel confronto tra alcuni tipi di pan-

nelli isolanti, può essere interessante

osservare i dati relativi alle presta-

zioni dei materiali e al loro impatto

sull’ambiente, dal punto di vista del-

l’utilizzo dell’energia (rinnovabile e

non rinnovabile) e della potenziale

incidenza sull’effetto serra in relazio-

ne ad eventuali gas emessi durante

le fasi di produzione.

Nella figura 57 (AA.VV, 2006, modifi-

cata) vengono confrontati i dati

relativi al bilancio ecologico di alcu-

ni isolanti: pannello di polistirene

espanso (isolante di origine sintetica,

derivato dal petrolio), pannello in

sughero bollito e pannello in fibra di

legno (isolanti di origine naturale).

La valutazione delle prestazioni ter-

miche avviene attraverso il parame-

tro di conducibilità termica λ
(W/mK), ovvero la grandezza fisica

che rappresenta il flusso termico che

attraversa una superficie unitaria, di

spessore unitario, sottoposta ad un

gradiente di temperatura unitario.

In primo luogo, si pone l’attenzione

sulle dimensioni a cui si riferisce il

pannello. È necessario che le unità

di misura e le dimensioni fisiche e

prestazionali siano confrontabili. I

tre pannelli hanno tutti una presta-

zione λ = 0,04 W/mK, essendo costi-

tuiti da materiali a bassa conducibi-

lità, dunque molto isolanti.

Altro parametro è la densità (ρ): emer-

ge chiaramente la differenza di peso

tra l’EPS (25 kg/m3) posto a confronto

con i 160 kg/m3 della fibra di legno e i

250 kg/m3 per il sughero bollito.

Il polistirene espanso risulta il mate-

riale più leggero, peculiarità senz’al-

tro utile dal punto di vista della tra-

sportabilità e della messa in opera.

Al contrario, la massa volumica

risponde, in virtù delle sue qualità di

attenuazione e sfasamento dell’on-

da termica, alla differente esigenza

di isolamento dal freddo e protezio-

ne dal caldo che si rende necessaria

nell’alternarsi delle stagioni inver-

no/estate: una elevata densità, oltre

ad un idoneo isolamento termico,

assicura un comportamento più effi-

cace, sia sotto il profilo del risparmio

energetico che del comfort abitati-

vo, rispondendo, inoltre, anche ad

altre esigenze prestazionali, ad

esempio dal punto di vista dell’iso-

lamento acustico.

La tabella della figura 58 riporta le
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Figura 60. Spessori di
diversi materiali necessari
per raggiungere un valore
di trasmissione termica 
di 0,3 W/m2K (Hegger M.,
Auch-Schwelk V., Fuchs M.,

Rosenkranz T, 2006).

proprietà di alcuni materiali e ne

permette un rapido raffronto.

Dal punto di vista del bilancio eco-

logico, ovvero in relazione all’impat-

to che il materiale ha sull’ambiente

nell’arco della sua intera “vita”, i dati

da prendere in considerazione, nel-

l’esempio considerato, sono:

- energia primaria non rinnovabile e

rinnovabile:

come mostrato nella tabella di

figura 57, al prodotto è associata

anche la tecnica di assemblaggio:

colla sintetica per l’EPS, malta per

gli altri. Per questo parametro, la

“distanza ambientale” è palese. Il

sughero bollito risulta il meno

impattante sia per il prodotto

stesso, sia per le modalità di

assemblaggio. Per contro, il

sughero risulta essere il prodotto

di mercato più costoso in riferi-

mento ai tre isolanti presi in con-

siderazione. I pannelli multistrato

in fibre di legno hanno anch’essi

un elevato dispendio di energia

primaria non rinnovabile, poiché i

processi produttivi, che portano

alla coesione delle fibre e all’esal-

tazione di determinate caratteri-

stiche, utilizzano diversi prodotti

che incidono sul bilancio;

- gas serra: le emissioni di anidride

carbonica sono ampiamente

documentate per quanto concer-

ne i prodotti derivati da petrolio,

che risultano essere i più incidenti

in relazione alle emissioni di CO2.

Tra questi prodotti vanno anno-

verati i pannelli di EPS.

Le emissioni dei gas serra per i

prodotti derivanti dal legno sono

calcolate in relazione alla diminu-

zione di alberi utilizzati che con-

tribuiscono, tramite fotosintesi,

alla trasformazione di anidride

carbonica in ossigeno.

Da qui è di facile comprensione il

peso ambientale dei prodotti in

legno (tale problema, tuttavia, è risol-

to con la gestione del taglio forestale

in cicli pianificati). È da notare il con-

tributo all’effetto serra tendente a

zero del sughero, il quale deriva

dallo scortecciamento e quindi dal

non abbattimento della risorsa.

La tabella in figura 59 propone un

confronto tra alcuni materiali iso-

lanti organici ed inorganici prove-

nienti da materie prime sintetiche e

naturali. Sono messi in evidenza, in

particolare, i parametri relativi a

densità e conducibilità termica.

Nella tabella di figura 60, invece,

vengono messi in evidenza i range

dimensionali di alcuni materiali iso-

lanti per il raggiungimento di una

trasmittanza pari a 0,3 W/m2K. I

materiali sintetici, quali EPS e XPS,

sono quelli che consentono di otte-

nerre spessori minori.

Le caratteristiche prestazionali di un

materiale da costruzione, tuttavia,

come accennato nei paragrafi prece-

denti, non devono essere prese in

considerazione in modo univoco, in

quanto possono costituire un requisi-

to necessario ma non sufficiente a

garantire salubrità e comfort ambien-

tale. Inoltre, alcune “soluzioni” costrut-

tive, che in prima istanza potrebbero

sembrare vantaggiose dal punto di

vista della messa in opera, o di requi-

sito prestazionale, possono rivelarsi

non appropriate ad un progetto

basato anche sulla qualità ambienta-

le del risultato complessivo.
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Bassi valori di conducibilità termica, buon isolamento termico

Elevata capacità di permeabilità al vapore ed idrorepellenza

Scarsa capacità termica massica

Elevato contenuto di energia grigia

Emissione di CO2 in fase di produzione ed emissioni diffuse 
(stirene, additivi e catalizzatori) durante la fase di utilizzo e dismissione

Elevato impatto ambientale

Incomprimibile per il trasporto

Contiene componenti che possono nuocere alla salute

Utilizza additivi antifiamma pericolosi; in caso di incendio produce emissioni nocive e fumi densi

Scarsa riciclabilità e riuso

Basso utilizzo di materia prima “secondaria”

È un derivato del petrolio

Scarsa ciclicità del prodotto perché impuro (additivato)

Elevata biopersistenza nell’ambiente

Materiale non ambientalmente sostenibile

Profilo ambientale 
del polistirene espanso (EPS) in edilizia

Isolamento termico

Idrorepellenza e permeabilità 
al vapore

Capacità inerziale
Accumulatore termico

Energia grigia

Produzione di emissioni inquinanti 
(aria, acqua, terra)

Analisi Ciclo Vita (LCA)

Comprimibilità

Salute

Reazione al fuoco

Riciclabilità e riuso

Frazione riciclata (proporzione 
di contenuto riciclato)

Disponibilità materie prime
(rinnovabile/abbondante)

Ciclicità (facilità di riciclaggio del prodotto)

Produzione di rifiuti e scarti di produzione

Sostenibilità del materiale



L’edilizia ecologica nasce come rea-

zione alla grave crisi ambientale, che

imputa all’attività del costruire una

grande responsabilità a causa del

contributo che essa stessa fornisce

al consumo totale di energia nel

mondo. Le emissioni di CO2 e la pro-

duzione di rifiuti, per la costruzione

ed il quotidiano funzionamento

degli edifici, sono enormi.

Considerando gli obiettivi interna-

zionali decisi per la protezione del

clima e la salvaguardia delle risorse,

è inevitabile un’attenta regolamen-

tazione del settore edile. L’edilizia

ecologica tenta di individuare una

progettazione capace di limitare le

scelte tecnologiche potenzialmente

impattanti e di prediligere il recupe-

ro dell’esistente alla nuova edifica-

zione, utilizzando materiali non tos-

sici e riciclabili capaci di contenere i

consumi e gli sprechi energetici.

Oggi, la preoccupazione nel settore

delle costruzioni è principalmente

concentrata sull’utilizzo delle risorse

energetiche che rappresenta solo

uno dei due fattori dell’edilizia eco-

logica; l’altro, quello dell’utilizzo dei

materiali, rimane sotteso. Ma nella

costruzione delle architetture e dei

luoghi, accanto e insieme ad una

“ecologia della tecnica”, è necessaria

una “ecologia dei materiali”. La scelta

dei materiali isolanti, così come

quelli da costruzione, appare di fon-

damentale importanza, in quanto

influisce sull’ambiente e sulla salute

degli abitanti.

Una società come quella attuale, in

cui il progresso (e benessere) eco-

nomico viene misurato in termini di

crescita materiale, si caratterizza

attraverso un atteggiamento intrin-

secamente insostenibile. La transi-

zione verso la sostenibilità deve

essere un processo di apprendi-

mento, di conoscenza, che necessa-

riamente, per natura e dimensione

del cambiamento, è vasto e artico-

lato. Si deve partire da un’informa-

zione delle tecnologie e dei mate-

riali utilizzati nel progetto architet-

tonico completa, esaustiva e traspa-

rente. Il principale teatro della tran-

sizione verso l’edilizia ecologica

sarà, infatti, la consapevolezza degli

operatori maturata grazie ad

un’analisi attenta delle condizioni

ambientali, di contesto e di efficien-

za energetica.

È necessario avere un approccio

sistemico integrato, che evidenzi

come la progettazione di un deter-

minato organismo edilizio rappre-

senti qualcosa di più rispetto alla

progettazione delle singole parti

che lo compongono. Ed è in que-

st’ottica globale che si è cercato di

rileggere le caratteristiche di un

materiale dalle prestazioni coibenti

molto efficaci, ma che non può esse-

re utilizzato all’interno di un percor-

so progettuale organico solo perché

caratterizzato da un basso valore di

conducibilità termica (conduttività),

da una facilità e rapidità nella posa

in opera ed, infine, da un costo

molto competitivo. Pur rimanendo

fondamentale la prestazione ener-

getica di un isolante, nella sua azio-

ne primaria di contenimento ener-

getico e riduzione delle emissioni di

CO2, è indispensabile, al contempo,

considerare e valutare la sua presta-

zione ambientale ed il suo peso eco-

logico.

Negli ultimi anni si è assistito alla

nascita di regolamenti, leggi e

norme che impongono un maggior

rispetto per l’ambiente e maggiore

sensibilità da parte degli attori per

migliorare l’efficienza energetica di

quella macchina complessa rappre-

sentata dall’edificio. I protagonisti di

questo processo sono senza dubbio

i progettisti, i tecnici, i professionisti

ed, ovviamente, i materiali (e i pro-

duttori) per gli aspetti di competen-

za, nel rispetto dell’utente finale,

dell’ambiente e di garanzia di man-

tenimento nel tempo delle presta-

zioni dei componenti utilizzati.

Lo studio del “polistirene espanso

sinterizzato” (EPS) è partito dalle sue

origini che sono da ricercarsi nello

stirene (o stirolo), un monomero rica-

vato dal petrolio. Lo stirene si caratte-

rizza per la sua pericolosità nei con-

fronti della salute dell’uomo, essendo

fonte di diverse patologie delle vie

respiratorie, nonché probabile agen-

te cancerogeno secondo la classifica-

zione dell’Agenzia per la ricerca del

cancro (IARC). Seguono consequen-

ziali le difficoltà nello stoccaggio e

trasporto della materia prima. Inoltre,

la produzione di polistirene espanso

presenta processi energivori, inqui-

nanti e produttori di gas serra. In

relazione agli aspetti legati alla salu-

te, è un materiale che utilizza cataliz-

zatori ed additivi pericolosi (in parti-

colare i ritardanti di fiamma bromu-

rati, HBCD) per raggiungere determi-

nate prestazioni. Anche per questo, è

un materiale difficile da smaltire, da

riciclare e quindi non può essere

considerato un materiale ambiental-

mente sostenibile.

Perseguire obiettivi di sostenibilità

nel settore edilizio significa ripensa-

re completamente e rinnovare le

attuali prassi che conducono alla

realizzazione dell’edificio, ricono-

scendo che le scelte operate inve-

stono l’intero ambito del processo

edilizio, dalla produzione dei mate-

riali utilizzati fino alla demolizione a

fine vita dello stesso.

Per poter restituire al concetto di

sostenibilità il suo significato origi-

nario (“soddisfare i bisogni del pre-

sente senza compromettere la capa-

cità delle generazioni future di sod-

disfare i propri”), oggi purtroppo

abusato e ridotto molto spesso a

funzione di mera copertura, è indi-

spensabile fornire un’informazione

completa che sia capace di allonta-

nare quelle tecniche, legate fonda-

mentalmente alle politiche di mar-

keting, che ostentano falsi interessi

per le responsabilità ambientali

(fenomeno del greenwashing, neolo-

gismo coniato ispirandosi al white-

washing che vuol dire imbiancare,

nascondere, coprire). Molto spesso

l’informazione parziale tende ad evi-

denziare solo alcune caratteristiche

ritenendole sufficienti per individua-

re la sostenibilità del prodotto, tra-

scurando completamente altri

aspetti che spesso rappresentano

forti criticità.

Con il presente lavoro, si è voluto

proporre un’articolata e profonda

riflessione sul ruolo e sull’appropria-

tezza dei materiali da costruzione,

analizzando per il polistirene espan-

so tutto ciò che attiene alla sua effi-

cienza energetica, ma soprattutto al

suo significativo impatto ambienta-

le complessivo.

Conclusioni
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La pubblicazione nasce quale documentazione di un’attività di ricerca sull’uso del polistirene espanso in edilizia.

Il testo di taglio tecnico-divulgativo analizza l’adeguatezza ambientale dell’utilizzo del polistirolo in edilizia e le possibili

ricadute ambientali, politiche e sociali sia a piccola che ad ampia scala dell’utilizzo diffuso di questo materiale 

il cui impiego in edilizia è spesso (erroneamente) associato ad una pratica “ecologica” in virtù delle sue caratteristiche

prestazionali. Nel testo sono trattati aspetti quali l’uso del polistirene espanso in edilizia, la natura del materiale

(produzione, mercato, etc.), gli effetti diretti e indiretti del Ciclo di Vita (LCA), le condizioni di messa in opera,

l’inquinamento indoor a regime ed in presenza del fuoco, etc. Tutte le tematiche sono state affrontate in forma

documentata e referenziata.

WWF Ricerche e Progetti è una Società di proprietà della Fondazione WWF Italia, costituita nel 2004 come struttura

specificatamente dedicata alla promozione e gestione dei progetti. Si tratta di uno strumento per l’ideazione,

la progettazione e l’attuazione di attività volte alla concreta definizione di misure, di azioni e di realizzazioni

esemplificative tese al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e a questo scopo sostiene la conservazione 
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