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Introduzione
Questo manuale nasce dalla collaborazione tra un Ente di ricerca, l’ENEA, e un consorzio di
imprese artigiane, il Consorzio LegnoLegno. L’idea di base è stata quella di mettere insieme
esperienze diverse, provenienti dal mondo della ricerca e da quello delle imprese, per
cercare di fornire un insieme coerente e articolato di informazioni che consentisse alle
aziende di orientarsi nel mondo sempre più complesso dei nuovi paradigmi ambientali e di
adeguarsi a questo cambio di prospettiva.

In particolare si è cercato di mettere in evidenza quello che a noi, pur partendo da punti di
osservazioni diversi, sembra un percorso irreversibile: la accresciuta importanza della
variabile ambientale come elemento di competitività tra aziende.

Questa competizione rischia di dover essere particolarmente gravosa per il mondo
produttivo italiano caratterizzato da un elevato numero di piccole e medie imprese. La
politica ambientale nazionale è infatti oggi più che mai legata a quella della Unione Europea;
alle aziende italiane è quindi richiesto uno sforzo aggiuntivo per superare la distanza che ci
ha storicamente separato, in campo ambientale, dai Paesi del Nord Europa.

Il filo conduttore di questo manuale è il rapporto tra il prodotto industriale serramento in
legno, considerato in tutte le sue fasi di produzione, uso, smaltimento, e l’ambiente,
considerato nel suo complesso, come fornitore di materie prime e come recettore di
emissioni indesiderate

Il manuale contiene quindi dei capitoli essenzialmente informativi, come quello sui futuri
sviluppi legislativi e la etichettatura ambientale, sulla metodologia di Valutazione di Ciclo di
Vita e sulla classificazione energetica dei serramenti, che hanno l’obiettivo di comunicare la
percezione del cambiamento in atto.

Altri capitoli contengono invece delle informazioni per migliorare le prestazioni ambientali dei
propri serramenti a diversi livelli di intervento: dalla progettazione, alla produzione in
azienda, all’intero ciclo di vita.

Le informazioni riassunte in questo manuale sono state prodotte in un progetto di ricerca
denominato SCILLA, finanziato dai Fondi Strutturali della Unione Europea per le Aree
obiettivo 2, avente come soggetto gestore il Consorzio LegnoLegno e partner di ricerca
l’ENEA, soggetto responsabile la Regione Emilia Romagna, soggetto attuatore per l’intera
Misura 1.6 "Sviluppo dell’innovazione" ASTER.
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1. Sistema produttivo e ambiente.
L'evoluzione culturale in atto sta portando a considerare l'ambiente sempre più un' opportunità di sviluppo e
di ripensamento di servizi e prodotti, piuttosto che un vincolo ed una limitazione allo sviluppo. In questo
capitolo sono sintetizzati i nuovi paradigmi ambientali, i futuri sviluppi legislativi e i requisiti più innovativi e
significativi della legislazione esistente.
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1.1 Lo sviluppo sostenibile
Da diversi anni si è affermato ed è entrato a far parte della terminologia comune il concetto di sviluppo
sostenibile, inizialmente sviluppato nel 1987 nel documento "Our common future" dalla Commissione
Bruntland della WCED (World Committee for Environment and Development). Lo sviluppo sostenibile è
stato definito come un tipo di crescita che soddisfi le necessità di chi vive oggi sul pianeta senza mettere a
rischio le necessità delle generazioni future. Tale concetto è stato dibattuto nella Conferenza di Rio del 1992
in seguito alla quale sono stati definiti alcuni principi guida ambientali riconosciuti in campo internazionale.
Tra i più significativi vanno citati:

Giustizia tra le generazioni●   

Gli individui che vivranno in futuro hanno uguale diritto alle risorse di questa Terra.
Capitale naturale costante●   

A ogni generazione è stata affidata la Terra in modo fiduciario e ogni generazione ha il dovere
di lasciare alle generazioni   future una natura intatta.
Giustizia internazionale●   

Ogni individuo, indipendentemente dal luogo di nascita, ha lo stesso diritto ad accedere alle
risorse globalmente disponibili senza sfruttare l'ambiente oltre le sue possibilità.
Approccio precauzionale●   

In caso di rischio grave per l'ambiente, l'assenza di una certezza scientifica assoluta non deve
servire da pretesto per rinviare l'adozione di misure adeguate ed efficaci per prevenire il
degrado ambientale.
Internalizzazione dei costi ambientali●   

Le autorità nazionali devono adoperarsi a promuovere l'internalizzazione dei costi per la tutela
ambientale, considerando che è in principio l'inquinatore a dover sostenere il costo per il
risanamento dell'inquinamento.

Questi principi spingono a superare il dualismo tra sviluppo economico ed ambiente, invitando invece a
considerarli due facce della stessa medaglia. Per fare in modo che la sostenibilità da parola d'ordine politica
e da paradigma condiviso da poche organizzazione ambientaliste diventi un obiettivo da raggiungere
concretamente è stata stilata una lista di azioni concrete:

Favorire l'uso di risorse rinnovabili (non sfruttandole oltre la capacità dell'ecosistema di rinnovarle);●   

Ottimizzare l'impiego delle risorse non rinnovabili;●   

Non accumulare rifiuti che l'ecosistema non sia in grado di rinaturalizzare;●   

Fare in modo che ogni individuo e comunità rimangano nei limiti del proprio "spazio ambientale",
termine col quale si indica quella parte dell'ambiente naturale (energia, acqua, territorio, risorse non
rinnovabili) che gli esseri umani possono utilizzare senza danneggiarne permanentemente le
caratteristiche essenziali e che dipende dalla capacit à di carico ecologica degli ecosistemi, dalla
capacità di rigenerazione delle risorse naturali e dalla disponibilità di risorse non rinnovabili.

●   

In termini di bilancio globale l'impatto ambientale dell'intera popolazione terrestre pu ò essere valutato dalla
seguente equazione:

Impatto ambientale= Popolazione x Quantità di beni o servizi consumati pro capite x Necessità di
materiali ed energia per unità di beni e di servizi prodotti;

Se ne deduce che per ridurre l'impatto globale si può agire o sul controllo della popolazione, o sullo stile di
vita, e quindi sulla attitudine ai consumi specialmente nei paesi industrialmente maturi, o sulla cosiddetta
efficienza ambientale, intesa come la minimizzazione della quantità di materie prime (compresa l'energia
derivante da combustibili fossili) estratte dall'ambiente e delle emissioni rilasciate in aria, acqua e suolo per
produrre un'unità di prodotto. Tale efficacia deve essere valutata nell'intero ciclo di vita di un bene o servizio.

Secondo alcuni studi, la transizione alla sostenibilità, per le società industriali mature, è raggiungibile
disaccoppiando sviluppo e benessere da prelievo e consumo di risorse naturali. Le attività di ricerca in corso
danno per realizzabile il raggiungimento di un "fattore quattro": si tratta cioè di quadruplicare la produttività
delle risorse, in altre parole raddoppiare il benessere dimezzando il prelievo di risorse naturali. Alcuni
ricercatori parlano del possibile raggiungimento di un "fattore dieci" ottenibile passando da un'economia
basata sullo scambio di prodotti ad una basata sulla fornitura di servizi.
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1.2 Un diverso approccio ai problemi ambientali
Lo sviluppo e l'affermazione di questi concetti ha innescato un cambiamento nell'approccio alle tematiche
ambientali che può essere considerato una vera e propria evoluzione culturale ( Figura 1.1 ). Da un lato
questo, unito ad una maggior comprensione delle dinamiche che regolano la vita degli ecosistemi, ha
portato a prestare maggiore attenzione alle tematiche ambientali globali e di conseguenza ad evidenziare la
necessità di nuovi strumenti legislativi sovranazionali (Direttive europee, accordi internazionali). Dall'altro ha
innescato un mutamento nel modo di affrontare i problemi ambientali passando da un approccio cosiddetto
"end of pipe", in cui si tratta di contenere le emissioni in un processo produttivo già definito, per esempio
attraverso l'introduzione di un impianto di abbattimento, ad un atteggiamento di prevenzione dell'impatto
ambientale in fase di progettazione. Inoltre in questo quadro i problemi ambientali non sono più percepiti
come pertinenti unicamente al sito produttivo, ma all'intero ciclo di vita dei prodotti. In questo senso
cambiano anche le organizzazioni interessate alle prestazioni ambientali di un'azienda: da una situazione in
cui le autorità preposte al rispetto della legge erano l'unico interlocutore aziendale, a una in cui l'immagine
ambientale di un'impresa ha un interesse per consumatori, organizzazioni ambientaliste e di consumatori (si
pensi ai risultati devastanti delle campagne di boicottaggio), azionisti, investitori ( Figura 1.2 ).

In definitiva il modo con cui un'impresa si rapporta alle tematiche ambientali tende ad essere considerato
sempre più un'opportunità di sviluppo, un ausilio all'individuazione di nuove nicchie di mercato promettenti
piuttosto che un vincolo da subire passivamente.

Fig.1.1 - Evoluzione culturale nell'approccio ai problemi ambientali

Fig.1.2 - Organizzazioni interessate alle prestazioni ambientali di un'azienda
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1.3 I futuri sviluppi legislativi
I principi stabiliti nella Conferenza di Rio del 1992 stanno trovando applicazione in una serie di norme e
direttive della Unione Europea che modificheranno il modo di affrontare i problemi ambientali. La
Commissione Europea ha infatti in cantiere, a diversi stadi di sviluppo, una serie di strumenti legislativi che
hanno l'obiettivo di favorire il raggiungimento di uno sviluppo durevole e sostenibile. Alcuni di questi
strumenti sono sintetizzati di seguito.

Internalizzazione dei costi ambientali: chi inquina paga.  

L'ambiente è stato in passato considerato un "bene pubblico" del cui danneggiamento è responsabile la
società nel suo complesso piuttosto che il soggetto singolo che ne ha causato effettivamente il
deterioramento.

La Commissione Europea sta lavorando alla stesura di una direttiva quadro sulla responsabilità per danni
all'ambiente (principio "chi inquina paga").

L'idea è che i costi per evitare e riparare i danni all'ambiente siano sostenuti dai soggetti responsabili dei
danni e non posti a carico della società nel suo complesso (vale a dire del contribuente).

L'obiettivo che la UE si pone è una maggiore responsabilizzazione, anche economica, del responsabile di
un danno ambientale (internalizzazione dei costi ambientali), con la convinzione che questo possa portare a
una migliore prevenzione.

Tra le principali novità ad oggi in discussione:
Per le attività pericolose per l'ambiente il sistema comunitario dovrebbe essere fondato sulla
responsabilità oggettiva (per cui non è necessario dimostrare la colpa di colui che ha causato il
danno).

●   

Il soggetto responsabile è la società che ha il controllo dell'attivit à all'origine del danno.●   

Le somme di indennizzo da essa versate devono essere spese per l'effettivo risanamento del danno.●   

I gruppi costituiti per la tutela di un interesse pubblico dovrebbero avere il diritto di costituirsi parte
lesa in sostituzione delle autorità che abbiano omesso di intervenire.

●   

La responsabilità estesa del produttore (Extended Producer Responsibility, EPR)b.  

Con questo termine si definisce la responsabilità di una impresa sull'intero ciclo di vita del bene prodotto e in
particolare per le fasi di riciclo e smaltimento finale.

Ad oggi il principio è stato applicato nella direttiva Europea sul packaging (94/62 EC) e sulle batterie (91/157
EC); esistono bozze per prodotti di consumo elettronici, pneumatici, automobili.

Anche se la responsabilità è in effetti condivisa anche da produttori di componenti, venditori, acquirenti,
pubblica amministrazione, si ritiene comunque che la responsabilità principale rimanga al produttore del
bene giacché le sue scelte determinano le caratteristiche del prodotto. La responsabilità può essere:

Economica: l'azienda è tenuta a contribuire alle spese di smaltimento del suo prodotto.●   

Ambientale: nel senso del chi inquina paga vista al punto precedente;●   

Gestionale (il produttore è tenuto a organizzare un circuito che assicuri uno smaltimento
ambientalmente compatibile del prodotto da lui fabbricato).

●   

In genere, nei Paesi dove questo principio è più applicato (ad es. Svezia) si è visto che l'efficacia è
maggiore se si utilizzano tutti e tre i tipi di strumenti in un approccio combinato.

La politica ambientale di prodotto (Integrated Product Policy, IPP)c.  

La politica ambientale di prodotto (Integrated Product Policy, IPP) è definita come: "una politica pubblica
esplicitamente orientata a modificare e migliorare la prestazione ambientale dei sistemi di prodotto.
Indirizzata al ciclo di vita di un prodotto nel suo complesso, la IPP si propone innanzitutto di evitare il
trasferimento di un problema da uno stadio del ciclo di vita ad un altro o da un comparto ambientale ad un
altro (ad es. dall'acqua all'aria o al suolo) ".

La UE ha ritenuto necessario stabilire una politica ambientale di prodotto poiché, nonostante le emissioni
collegate ai processi produttivi rimangano molto importanti, è aumentata negli ultimi venti anni l'importanza
delle emissioni collegate ai consumi (ad esempio circa un terzo delle emissioni di Composti Organici Volatili
(COV) è collegato ai trasporti; il problema dei rifiuti solidi urbani è legato al fine vita dei prodotti di consumo).

Il termine chiave è "integrata": sia perché tale politica dovrebbe riguardare l'efficienza nell'utilizzo delle
risorse e la riduzione delle emissioni nell'ambiente in tutti gli stadi del ciclo di vita di un prodotto, sia perché
influenzare tale ciclo richiede un utilizzo integrato di diversi strumenti.

A livello europeo elementi di tale politica sono l'Ecolabel dell'Unione Europea, esplicitamente basata su una
Valutazione di Ciclo di Vita, e alcune Direttive come quelle citate in precedenza sulla responsabilità estesa
del produttore.

A livello nazionale sono state sviluppate politiche di prodotto articolate in Olanda e Danimarca, ci sono
esperienze di sviluppo in Svezia e un interesse crescente in Germania.

L'Unione Europea ha individuato le seguenti misure necessarie ad attivare una politica integrata di prodotto:
Misure per ridurre e gestire i rifiuti generati dall'uso di prodotti;●   

Misure per stimolare l'innovazione ambientale dei prodotti;●   

Misure per creare mercati per prodotti più ambientalmente favorevoli;●   

Misure per incoraggiare la trasparenza nella trasmissione di informazioni;●   

Misure per stabilire le responsabilità nella gestione degli impatti ambientali dei prodotti.●   

Per implementare tale politica sono stati individuati alcuni strumenti che dovrebbero consentire il decollo e il
consolidarsi di un mercato di prodotti ambientalmente favorevoli:

Tasse ed incentivi orientati al prodotto;●   

Accordi ambientali volontari tra imprese o tra imprese e amministrazioni locali;●   

Green procurement, in altre parole vincolo per le amministrazioni pubbliche di inserire le
caratteristiche ambientali tra le specifiche di approvvigionamento di un prodotto (a questo scopo è
necessario reperire fondi ad hoc);

●   

Applicare il principio della responsabilità estesa del produttore;●   

Favorire la ricerca e sviluppo sui prodotti maggiormente compatibili con l'ambiente.●   
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1.4 La legislazione esistente
Non rientra negli scopi di questo manuale fornire un elenco esaustivo della legislazione ambientale italiana
applicabile alle aziende produttrici di serramenti in legno. Per la sua rilevanza, tuttavia, si riportano di
seguito alcuni elementi del DPR 24 maggio 1988, n. 203 che stabilisce norme in materia di qualità dell'aria e
inquinamento prodotto da impianti industriali; sono illustrati inoltre i contenuti delle principali direttive
europee, già recepite in Italia o in fase di recepimento, che si ritengono rilevanti per tali aziende.

Anche se le soglie di consumi di solventi escludono praticamente tutti i serramentisti italiani dal campo di
applicazione delle direttive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control, Direttiva 96/61 CE) e VOC
(Volatile Organic Compounds, Direttiva 1999/13/CE), la filosofia alla base avrà sicuramente un impatto
sull'evoluzione della legislazione ambientale. In particolare il concetto di "controllo integrato
dell'inquinamento", imporrà sempre di più un'attenta valutazione delle tecnologie disponibili e coinvolgerà
anche le piccole imprese nell'aggiornamento delle tecniche produttive. In questo senso l'introduzione ormai
diffusa dei cicli di verniciatura all'acqua, pone i serramentisti italiani in una posizione di avanguardia .

Il DPR 24 maggio 1988 n. 203 sull'inquinamento dell'aria.  

Nel 1988, recependo alcune direttive comunitarie, è stato promulgato il DPR 24.5.88 n. 203 a cui sono
sottoposte tutte le attività industriali ed artigianali .

Il regime di autorizzazione previsto del DPR 203 prevede diverse procedure per:
i nuovi impianti, installati a partire dal 1.7.1988 (data di entrata in vigore del DPR stesso)●   

le modifiche sostanziali e i trasferimenti di qualsiasi impianto●   

gli impianti esistenti, in altre parole quelli funzionanti, costruiti o autorizzati alla data del 1.7.1988.●   

Per i nuovi impianti, così come per le modifiche sostanziali di impianti esistenti, l'autorizzazione ha carattere
preventivo (art. 6): in sostanza si può procedere all'attivazione di un impianto nuovo solo dopo aver
conseguito l'autorizzazione regionale o provinciale.

La modifica a un impianto è ritenuta sostanziale quando varia la qualità e/o la quantità delle emissioni
originarie.

I trasferimenti di impianto sono sottoposti ad autorizzazione preventiva, anche nel caso che l'impianto
trasferito non presenti alcuna modifica sostanziale rispetto alle emissioni in precedenza descritte.

I cosiddetti impianti esistenti (art. 12 e 13) sono invece stati esplicitamente autorizzati a funzionare, ferme
restando le seguenti condizioni:

presentazione, nei termini previsti, di una domanda di autorizzazione (descrittiva del processo
produttivo, della qualità e quantità delle emissioni)

●   

presentazione di un eventuale progetto di adeguamento delle emissioni finalizzato a conseguire il
rispetto dei limiti all'emissione fissati nel D.M. 12.7.1990.

●   

Il D.M. 12.7.90 prevedeva anche i tempi di adeguamento delle emissioni degli impianti esistenti, scaglionati
tra il 31.12.1991 e il 31.12.1997 e quindi ormai scaduti.

Una procedura semplificata: l'autorizzazione generale

A completamento della normativa prevista dal DPR 203/89 è stato emanato il 25 luglio 1991 un DPR che
definisce le attività a ridotto inquinamento atmosferico, tra le quali sono state inserite:

le falegnamerie e produzione mobili con utilizzo di materie prime non superiore a 2.000 kg/giorno●   

attività di verniciatura, doratura, laccatura di mobili ed altri oggetti in legno, con utilizzo di prodotti
vernicianti pronti non superiore a 50 kg/giorno.

●   

Tali attività debbono presentare domanda di autorizzazione su modelli semplificati definiti a livello regionale.

I limiti alle emissioni

I limiti alle emissioni sono fissati, stante quanto previsto dal DPR 203/88, sulla base dell'applicazione della
migliore tecnologia di contenimento; quest'ultima è da intendersi come il sistema tecnologico
adeguatamente verificato e sperimentato che consente il contenimento o la riduzione delle emissioni a livelli
accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente.

Anche i limiti alle emissioni, così come le procedure di autorizzazione, sono distinti tra impianti esistenti e
nuovi impianti.

I limiti di emissione per il primo insieme di impianti (quelli esistenti) sono stabiliti nel D.M. 12.7.1990, all. 49.

Per i nuovi impianti, o per meglio dire per gli impianti sottoposti ad autorizzazione preventiva (quindi anche
le modifiche e i trasferimenti) non sono previsti limiti nazionali. I limiti sono fissati dalle Regioni (o dalle
Province) all'atto del rilascio delle autorizzazioni.

In alcune zone del territorio nazionale sono fissati i medesimi limiti adottati dalla normativa statale per gli
impianti esistenti, in altre zone le amministrazioni impongono limitazioni diverse. Talune Regioni, come
Piemonte e Lombardia, hanno predisposto specifiche autorizzazioni in via generale; altre Regioni, quali
l'Emilia Romagna, hanno stabilito i criteri generali di autorizzabilità, criteri applicati dalle province in sede di
rilascio della specifica autorizzazione.

L'impatto del decreto sulla verniciatura dei serramenti

In generale si può dire che solo le aziende che verniciano serramenti con cicli completamente all'acqua
rientrano facilmente nei limiti fissati dalla legislazione nazionale e locale. Tutte le altre, se dovessero
applicare correttamente i criteri legislativi, dovrebbero installare impianti di depurazione i cui costi di
investimento e di gestione sarebbero sopportabili solo dalle grandi aziende.

La prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and
Control, IPPC)

b.  

La direttiva europea sulla "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (la cosiddetta "Direttiva
IPPC" 96/61 CE) è stata pensata per prevenire ed eliminare o, dove ciò non fosse possibile, ridurre le
emissioni in aria, acqua e suolo attraverso un uso attento delle risorse naturali. Essa è già stata recepita in
Italia con il D.lg. 4 agosto 1999, n. 372, pubblicato sulla G.U.del 26 ottobre 1999, n. 252.

La direttiva IPPC prevede che installazioni industriali nuove o modificate significativamente che rientrino in
un elenco di attività industriali allegato al testo di legge, siano soggette a una autorizzazione ambientale
integrata che consenta l'esercizio di tali impianti e che garantisca che gli operatori adottino nella produzione
le migliori tecniche disponibili (Best Available Tecniques, BAT).

Per miglior tecnica disponibile si intende "la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi
metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si rilevi impossibile, a ridurre in modo
generale le emissioni o l'impatto sull'ambiente nel suo complesso".

In termini pratici l'obiettivo è di individuare e introdurre tecnologie "più pulite" che permettano la riduzione
delle quantità e della dannosità delle emissioni e dei rifiuti.

I vantaggi per un'impresa derivano dall'introduzione di processi produttivi e gestionali innovativi, che si
traducono in un miglioramento delle prestazioni degli impianti, della qualità dei prodotti e della loro
eco-compatibilità, nell' ottimizzazione delle risorse e della produttività in generale, con un risparmio
economico ottenuto anche grazie a una generale riduzione degli sprechi.

Ulteriori vantaggi possono derivare da una migliore immagine sia nei confronti del mercato, sia verso enti
istituzionali, sociali e culturali, che può favorire migliori relazioni ed eventuali facilitazioni, nuove opportunità
commerciali sul territorio e nuove sinergie.

Un'altra novità del decreto legislativo è che l'ambiente va considerato "nel suo complesso" (emissioni in aria
acqua, suolo) e quindi vanno evitati i trasferimenti delle emissioni inquinanti da un comparto ambientale
all'altro.

La Direttiva IPPC, per determinare le migliori tecniche disponibili, indica che occorre tenere presente una
serie di considerazioni generali tra cui vanno ricordati:

impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti●   

impiego di sostanze meno pericolose●   

sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo e, ove
opportuno, dei rifiuti

●   

processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale●   

progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico●   

natura, effetti e volume delle emissioni in questione●   

consumo e natura delle materie prime, ivi compresa l'acqua usata nel processo e l'efficienza
energetica

●   

necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi●   

necessità di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l'ambiente●   

Questa norma europea riguarda, fra le varie categorie di attività industriali, anche aziende di grandi
dimensioni, che consumano più di 200 t/anno, oppure pi ù di 150 kg/h, di solvente; tale soglia esclude
praticamente tutti i serramentisti italiani dal campo di applicabilità della direttiva.

La Direttiva sulla limitazione delle emissione di composti organici volatili (Direttiva VOC)c.  

La Direttiva europea 1999/13/CE dell'11 marzo 1999, denominata comunemente direttiva VOC, che dovrà
essere recepita in Italia entro il 1/4/2001, mira a prevenire o a ridurre gli effetti diretti e indiretti delle
emissioni di composti organici (solventi) nell'ambiente.

Oltre a limiti di emissione al camino, essa prevede un ulteriore limite per le emissioni diffuse, in altre parole
per quelle quote di inquinante che sono rilasciate nell'ambiente (a causa di emissioni di fuga, residui sui
pezzi trattati, ecc.) non direttamente dal camino. Uno specifico allegato riguarda il piano di gestione del
solvente, che permette di stimare l'entità delle emissioni diffuse.

La Direttiva prevede il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di processi industriali. L' operatore che
gestisce un'installazione sceglie se applicare l 'allegato 2A oppure l' allegato 2B. Nel primo caso deve
rispettare un limite di emissione espresso in concentrazione o come fattore di emissione, a seconda dei
settori, e si impegna a contenere le emissioni "diffuse" entro limiti stabiliti. Nel secondo caso si impegna a
ridurre le emissioni rispetto ad un consumo di riferimento.

Al di sotto dei 15.000 chilogrammi di solventi di consumo annuo, non si rientra nel campo di applicazione
della Direttiva, per cui la legislazione europea, se recepita tal quale, non comporterà alcun effetto sui
serramentisti italiani, poiché le grandi aziende sono già passate più o meno totalmente ai cicli all'acqua, e
comunque la quota di solventi consumati non raggiunge mai la soglia di 15.000 chilogrammi.

Precedente | Successivo | Sommario



Precedente | Successivo | Sommario

2. Etichette e dichiarazioni ambientali
Come tentativo di dar risposta ad una richiesta del mercato in rapida crescita di prodotti pi ù compatibili con
l'ambiente, si sta assistendo negli ultimi anni a un proliferare di avvisi pubblicitari su prodotti cosiddetti
"verdi" o "sostenibili" che spesso ha come unico risultato quello di confondere il potenziale acquirente.

Nel tentativo di fornire informazioni oggettive, sono state sviluppate negli ultimi anni le cosiddette etichette
ambientali o ecolabel, cioè marchi rilasciati da organismi indipendenti o organizzazioni statali atti a garantire
al consumatore che il prodotto ha caratteristiche tali da renderlo meno dannoso per l'ambiente.

In questo capitolo si forniscono alcune informazioni sull' attività dell'International Standard Organization
(ISO), che sta cercando di razionalizzare il settore delle etichette e dichiarazioni ambientali, nonchè alcuni
esempi di etichette esistenti sui serramenti o loro parti.

Infine, vista l'importanza delle prestazioni energetiche dei serramenti esterni ai fini della loro compatibilità
ambientale, si accenna alle attività di classificazione energetica dei serramenti
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2.1 Le norme ISO 14020
Ultimamente l'International Standard Organization sta sviluppando una serie di norme, le ISO 14020, con
l'obiettivo di stabilire delle regole comuni nel campo delle etichette e dichiarazioni ambientali, per evitare
fenomeni di distorsione dei meccanismi della libera concorrenza e di impedimento alla circolazione delle
merci.

Per garantire la massima trasparenza nell'informazione, la serie di norme 14020, di cui alcune sono ad oggi
ancora in bozza, prevede un insieme di requisiti che devono essere rispettati da tutti i tipi di etichette e
dichiarazioni che in qualche modo si rifanno a temi ambientali.

La ISO 14020 stabilisce che lo scopo principale delle dichiarazioni ed etichette ambientali è di incoraggiare
la richiesta e la fornitura di prodotti che causino un danno minore per l'ambiente, comunicando informazioni
accurate, verificabili e non fuorvianti.

Tali etichette devono fornire informazioni rilevanti relative ai diversi stadi del ciclo di vita di un prodotto:
dall'estrazione di risorse naturali, alla fabbricazione, uso, distribuzione e fine vita.

Per rispettare i requisiti esposti in precedenza le etichette e le dichiarazioni ambientali devono essere
basate su una metodologia scientifica e devono utilizzare strumenti che siano riconosciuti e largamente
accettati e che portino a risultati accurati e riproducibili.

Deve inoltre essere indicato chiaramente se l' etichetta o la dichiarazione ambientale è convalidata da un
organismo indipendente o è un'autodichiarazione.

Come raccomandazione generale si richiede che le etichette o le dichiarazioni ambientali debbano prendere
in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del ciclo di vita del prodotto. L'approfondimento con cui è preso in
conto il ciclo di vita può variare a seconda del tipo di dichiarazione ambientale, la natura della dichiarazione
o la categoria del prodotto. Non è necessariamente richiesto quindi di condurre in tutti i casi una valutazione
di ciclo di vita formale così come previsto dalle ISO 14040.

Le informazioni sulla procedura, sulla metodologia, e sui criteri adottati per supportare una etichetta o
dichiarazione ambientale devono essere fornite a richiesta di qualsiasi parte interessata. In particolare,
poichè l'obiettivo di tale etichettatura è diffondere l'uso di prodotti a minor impatto ambientale, le
informazioni devono essere rese disponibili agli acquirenti tramite campagne e mezzi di informazione
opportuni.

Le etichette e le dichiarazioni ambientali non devono inibire la possibilità di introdurre innovazioni che
possano migliorare l'impatto ambientale. Per questo, più che imporre rigidi requisiti di progetto, devono
focalizzarsi sulle prestazioni del prodotto.

Per permettere a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, di avere uguale
possibilità di utilizzare tali etichette, le procedure amministrative non devono inoltre essere eccessivamente
complesse e tali da scoraggiare le adesioni delle imprese.

Le ISO 14020, anche se tuttora in fase di sviluppo, riconoscono tre diversi tipi di etichette e dichiarazioni
ambientali:

Etichette ambientali di tipo I (ISO 14024), basate su un set di criteri ambientali che sono stati
individuati come rilevanti e certificati da un organismo indipendente. L'etichetta ambientale è
rilasciata solo a prodotti che superano certi requisiti minimi. È il tipo di etichettatura più simile a quelle
ad oggi esistenti.

●   

Etichette ambientali di tipo II o auto dichiarazioni ambientali (ISO 14021): per esse non è prevista la
certificazione di un organismo indipendente, né una soglia minima di accettabilità. Il fabbricante si
limita a dichiarare gli aspetti ambientali del proprio prodotto che ritiene utile mettere in evidenza;

●   

Etichette ambientali di tipo III (ISO 14025), forniscono dati quantitativi sul profilo ambientale di un
prodotto calcolato secondo le procedure di LCA così come codificate dal corpo di norme ISO 14040.
È necessaria la verifica di un organismo indipendente. Per tali etichette non è richiesto il
superamento di una soglia minima di accettabilit à, ma il rispetto di un formato nella comunicazione
dei dati che faciliti il confronto tra prodotti diversi.

●   
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2.2 Le etichette ambientali esistenti
Circa 20 Paesi hanno adottato finora differenti etichette ambientali che si basano su un' adesione volontaria
dei produttori e che sono supportate da organizzazioni dello Stato o indipendenti.

Anche nel settore dei componenti e prodotti per l'edilizia e in particolare per serramenti esterni e loro parti
comincia a esserci un interesse verso tali etichette ambientali.

Alcune tra le etichette ambientali più conosciute hanno infatti prescrizioni specifiche per le finestre,
indipendentemente dal materiale che costituisce il telaio.

L'etichetta "Green Seal" ●   

Green Seal è un' organizzazione senza scopo di lucro degli Stati Uniti che rilascia la propria etichetta a
prodotti che rispondono a determinati requisiti individuati come significativi per la riduzione dell'impatto
ambientale nelle fasi di produzione, di uso e di smaltimento del prodotto. Per le finestre "Green Seal"
impone dei vincoli sulle caratteristiche prestazionali (valori minimi di trasmittanza luminosa e termica e
permeabilità all'aria) e sull'assenza di metalli pesanti dal materiale del telaio (nel caso si utilizzino plastiche)
. E' valutato anche l'imballaggio che deve avere un contenuto minimo del 25% di materiale riciclato e non
superare una concentrazione massima di metalli pesanti. 

L'etichetta "Blauer Engel"●   

In Germania è attiva da venti anni l'etichetta volontaria "Blauer engel" che è utilizzata ad oggi da quasi
quattromila prodotti. Per quanto riguarda le finestre sono stati etichettati i vetri multistrato con elevata
capacità di isolamento: l'unica caratteristica ambientale che è valutata è la trasmittanza termica.

La "Blauer engel" prevede una serie di criteri anche per l'etichettatura di vernici per interno ed esterno a
basso contenuto di inquinanti. L'etichetta prevede un elenco molto dettagliato di requisiti; tra cui :

Assenza di sostanze cancerogene, mutagene e teratogene così come classificate in varie liste della
Unione Europea;

●   

Limiti sul contenuto di biocidi (sono escluse naturalmente dal campo di applicazione dell'etichettatura
gli impregnanti per il legno);

●   

Limiti sul contenuto di formaldeide;●   

Assenza di piombo, cadmio e loro composti (a parte le impurezze) da pigmenti ed essiccativi;●   

Contenuto massimo di solventi organici che varia a seconda del tipo di vernice considerata (ad
esempio il limite va dal 10% in peso per le vernici all'acqua con un contenuto di solidi maggiore del
40% al 15% in peso per le vernici ad alto solido);

●   

Obbligo di indicare nelle schede tecniche gli ingredienti della vernice.●   

L'etichetta ambientale "White Swan"  ●   

Un altra etichetta ambientale molto nota in Europa è il "White Swan". Essa è attiva dal 1989 in Danimarca,
Svezia, Finlandia e Islanda, dove è conosciuta da circa il 90% dei consumatori.

Per le finestre è valutato l'intero ciclo di vita anche se, per la lunghezza della vita utile delle finestre (al
minimo 30 anni) è escluso che i fabbricanti possano controllare le fasi di manutenzione e smaltimento;
nell'etichettatura è perciò escluso qualsiasi requisito per queste fasi.

Le finestre con il telaio costituito da PVC sono escluse a priori dalla possibilit à di ottenere l'etichettatura.

Numerosi sono i requisiti previsti dal "White Swan" per la concessione della ecolabel. Per quanto riguarda le
finestre in legno si impone tra l'altro:

di segnalare tutti i prodotti chimici usati per fabbricazione della finestra (colle, vernici, sigillanti,...);●   

di adottare un piano di gestione dei rifiuti nella fase di produzione che separi all'origine le varie
frazioni (legno non trattato, legno trattato, vetro, alluminio, ..), al fine di garantire il massimo della
riciclabilità;

●   

di assicurare un coefficiente di trasmittanza termica dell'intera finestra al di sotto di 1.4 W/m2K;●   

di assicurare una durabilità adeguata del prodotto (durata minima di 30 anni, garanzia su tutti i
serramenti marchiati con l'ecolabel di almeno 10 anni).

●   
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2.3 La classificazione energetica dei serramenti
Oltre alle citate etichette ambientali, vista l'importanza del componente finestra nel garantire prestazioni
energetiche adeguate ad un edificio, c'è un forte interesse a livello mondiale nello sviluppare etichette
energetiche. Tali etichette dovrebbero facilitare l'individuazione e la scelta di prodotti con caratteristiche
energetiche, e quindi ambientali, superiori. Tra le prime ad essere sviluppate quella del National
Fenestration Rating Council degli Stati Uniti.

Poichè la valutazione delle prestazioni energetiche delle finestre implica la conoscenza di numerosi fattori,
c'è anche un grosso sforzo per sviluppare a livello di Unione Europea un approccio comune semplificato
che faciliti la penetrazione di tali prodotti.

In Italia il DM 2 aprile 1998 (GU 102 del 5/5/98) ha posto l'obbligo di certificazione energetica a tutta una
serie di componenti dell'edificio, tra cui i serramenti esterni. Il serramentista è tenuto a comunicare, con
apposita dichiarazione del produttore, le caratteristiche energetiche (permeabilità all'aria, trasmittanza
termica, trasmissione luminosa) alla committenza. Tali caratteristiche devono essere rilevate mediante
specifiche prove di laboratorio, eseguite secondo le norme tecniche di riferimento.

Le attività italiane relative alla definizione di un sistema di classificazione energetica dei serramenti sono
invece ancora in corso; una descrizione dello stato di avanzamento è data nel capitolo successivo.
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3. Verso un sistema di classificazione energetica dei serramenti per l'edilizia
residenziale italiana
I consumi di energia nell'edilizia sono una voce importante del bilancio energetico nazionale (circa il 40%).
Molta di quest'energia è spesa per la climatizzazione degli edifici ed è fortemente influenzata dagli scambi
termici e dai guadagni solari che avvengono attraverso i serramenti. Tuttavia la scelta dei serramenti,
effettuata dall'utente o dai progettisti, è solo in minima parte dettata da considerazioni di efficienza
energetica, essendo predominanti altri tipi di fattori.

La scelta del serramento, infatti, rappresenta sempre un grosso problema per architetti ed ingegneri edili
poichè, da un lato il mercato offre una vasta gamma di lastre e telai di produzione commerciale e dall'altra
deve essere garantito il comfort abitativo negli ambienti interni nonostante l'estrema variabilità dei livelli di
insolazione, delle condizioni meteorologiche del luogo dove è ubicato l'edificio e della destinazione d'uso
dell'immobile.

Uno dei modi per incrementare la diffusione dei componenti di qualità può essere quello di evidenziare e
rendere esplicite le ripercussioni sui consumi energetici conseguenti al tipo di serramento scelto. Si tratta in
altre parole di introdurre un metodo che partendo dalle proprietà della finestra ne consenta la classificazione
dal punto di vista energetico. Dal mese di luglio 1998, un gruppo di esperti dei diversi aspetti del serramento
appartenenti a varie organizzazioni (ENEA, ICITE, Saint Gobain Italia, SSV, UNCSAAL, Università Roma 3),
sta lavorando al fine di definire un sistema di classificazione dei serramenti in edilizia.

In questo capitolo saranno riassunte le finalità, la metodologia e i risultati ottenuti nonché un'applicazione
del metodo proposto
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3.1 Come rimuovere gli ostacoli alla penetrazione di prodotti di qualità.
I serramenti sono tra i componenti che maggiormente si prestano ad operazioni di sostituzione e che al
tempo stesso rivestono, come già ribadito, un ruolo significativo per il contenimento dei consumi ed il
comfort. Tuttavia, la scelta del serramento spesso non è guidata da considerazioni prestazionali ma da altri
fattori di varia natura.

Tra questi il principale è senz'altro il costo del prodotto che s'intende acquistare. In mancanza, infatti, di
informazioni chiare sui potenziali risparmi energetici ovvero economici conseguibili durante la vita del
serramento l'utente, anche se tecnicamente preparato, tenderà a scegliere la soluzione più "cautelativa"
ovvero quella a minor costo iniziale.

Altro fattore fondamentale è l'aspetto estetico del serramento, soprattutto per quanto riguarda il telaio che è
possibile trovare in molteplici forme, finiture e colori. A volte succede che la presenza di alcuni particolari
esteriori o, paradossalmente, l'assenza di una visibilità esterna di caratteristiche prestazionali avanzate ( i
rivestimenti basso emissivi e i tagli termici dei telai sono pressoché invisibili) indirizza la scelta per un
prodotto piuttosto che un altro. È infine da menzionare la presenza di una rete commerciale efficiente che
garantisca la qualità dei prodotti.

Nel quadro appena esposto le proprietà del serramento giocano un ruolo purtroppo secondario durante la
fase di acquisto di acquisto. Ciò è abbastanza ovvio quando la scelta è fatta da utenti , dai quali non ci si
può aspettare una conoscenza delle caratteristiche fisico-tecniche sia del vetro (lastre chiare, colorate in
massa o con deposito superficiale) che del telaio (classe di permeabilit à, presenza taglio termico, etc.) tale
da discriminare i prodotti in base alle loro proprietà.

Però anche nel caso di selezione fatta da progettisti la scelta del serramento non avviene quasi mai
secondo criteri di ottimizzazione energetica, sia a causa di un approccio superficiale al problema, sia per le
difficoltà intrinsiche dovute al fatto che i parametri da tenere in considerazione sono molteplici (trasmittanza
luminosa, trasmittanza energetica,coefficiente di dispersione termica complessivo , permeabilita' all'aria).
Oltretutto la valutazione dell' influenza di tali parametri sulle prestazioni energetiche totali è molto complessa
, essendo funzione della realtà climatica locale e della destinazione d' uso degli ambienti.

In definitiva per aumentare la penetrazione di prodotti di qualità, occorrerebbe poter avere un semplice
metodo per valutare le prestazioni energetiche dell'edificio in modo da poter effettuare un'analisi costi
benefici ed individuare dunque il serramento pi ù idoneo. In altre parole ragionare in termini di prestazioni
piuttosto che di proprietà del componente.

Questo può essere ottenuto introducendo un sistema di classificazione energetica dei serramenti.
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3.2 La classificazione energetica dei serramenti
L' obiettivo principale che si intende conseguire con l' introduzione di un metodo di classificazione
energetica dei serramenti   è fornire agli utenti uno strumento per effettuare le proprie scelte valutando da
una parte il costo complessivo della finestra e dall'altra i possibili risparmi energetici ed economici ottenibili
utilizzando prodotti di qualità.

Con tale metodo, inoltre, si promuoverebbero i serramenti ad alte prestazioni poichè la loro efficacia
sarebbe facilmente quantificabile.

Dal punto di vista del Paese, infine, si raggiungerebbero notevoli riduzioni di consumi di energia primaria
con enormi benefici sia in termini di indipendenza dall'approvvigionamento energetico che in termini di
salvaguardia ambientale.

Affinchè tali obiettivi siano effettivamente conseguiti è necessario che il sistema di classificazione abbia
delle opportune caratteristiche.

In primo luogo deve essere affidabile nel senso che dia risposte sufficientemente attendibili. In altre parole si
deve limitare al minimo la circostanza che il sistema produca una "classifica" energetica dei serramenti
diversa da quella reale.

La precisione del metodo deve comunque essere bilanciata dalla chiarezza e semplicità di applicazione,
perchè è meglio avere uno strumento leggermente impreciso ma che è utilizzato rispetto ad uno magari
perfetto ma che a causa di difficoltà di impiego nessuno si sognerà mai di usare.

Il sistema di classificazione dovrà essere in ogni caso accettato e concordato tra gli operatori del settore per
evitare di produrre, caso spesso frequente nel nostro paese, norme e regolamenti che sono costantemente
disattesi perché non rispondenti alle reali necessità e bisogni della nazione.

A questo punto è interessante analizzare come il problema della classificazione dei serramenti è stato
affrontato in altri paesi.

Canada, USA ed Australasia (Australia e Nuova Zelanda) hanno già messo a punto dei sistemi di
classificazione dei serramenti che fin dall'inizio hanno avuto un notevole impatto sul mercato accelerando
nei rispettivi paesi lo sviluppo tecnologico e commerciale di superfici vetrate e telai con migliori prestazioni.

La situazione più semplice è rappresentata dal Canada in quanto presenta una sola fascia climatica, ed il
riscaldamento è richiesto in tutto l'arco dell'anno (non esistono periodi in cui è previsto un condizionamento).
Una semplice equazione empirica permette di valutare con sufficiente accuratezza il flusso di energia ER
[W/m2] che mediamente attraversa nell'unità di tempo una finestra tipica indipendentemente dalla località
canadese considerata:

ER = 72.2 g - 21.9 Utot - 0.54 (L75/A t)

dove:
g è il fattore solare della finestra;●   

Utot è la trasmittanza termica della finestra [W/m2K];●   

L75 è la permeabilità all'aria in corrispondenza ad una differenza di pressione di 75 N/ m2;●   

A t è l'area totale della finestra m2.●   

USA ed Australasia, avendo una situazione più complicata (più fasce climatiche e periodi di
condizionamento nell'arco dell'anno) hanno definito degli indici di riscaldamento e di condizionamento che,
per ogni tipo di serramento, devono essere derivati dai suoi parametri primari (trasmissione luminosa,
fattore solare, trasmittanza termica e permeabilità all'aria) in funzione delle condizioni climatiche della
località considerata. Tali indici si chiamano rispettivamente:

FHR e FCR ("Fenestration Heating and Cooling Rating") nel caso degli USA ;●   

WHI e WCI ("Window Heating and Cooling Index") nel caso dell'Australasia.●   

Ad ogni serramento sono associati questi indici con una valutazione complessiva sulla convenienza di un
suo utilizzo per la fascia climatica considerata.

Per quanto riguarda l'Europa, invece, non esistono a tutt'oggi sistemi di classificazione gi à operativi anche
se, come è stato esposto nel corso del Window Energy Rating Workshop tenutosi recentemente a Helsinki,
in molte nazioni europee (Regno Unito, Danimarca, Finlandia, Svezia, Olanda, ecc.) molte attività sono in
corso proprio con tale finalità.
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3.3 Il sistema di classificazione energetica dei serramenti proposto.
Lo studio del sistema di classificazione è stato inizialmente limitato al parco immobiliare residenziale, molto
più omogeneo e facile da trattare rispetto al terziario. L'analisi è stata articolata nelle seguenti fasi:

- Definizione degli indici prestazionali dell'edificio da utilizzare ai fini della classificazione;

- Individuazione e selezione dei parametri da considerare: tipologia e dimensione serramenti, clima,
tipologia edilizia, orientamento  edificio, etc. ;

- Esecuzione delle simulazioni sulle configurazioni selezionate;

- Individuazione dell'algoritmo semplificato per il calcolo del/degli indici di prestazione.

In tutte queste fasi è stato ricercato un bilanciamento tra il rigore scientifico e la praticità, ad esempio sono
stati variati sistematicamente nelle simulazioni solamente i parametri ritenuti, dopo uno screening iniziale,
più significativi. I risultati ottenuti ed in particolare le formule semplificate per la determinazione degli indici
energetici, si ritengono in ogni modo applicabili anche alle configurazioni non simulate direttamente, sia per
quanto riguarda le proprietà dei serramenti, sia per tutti altri parametri.

Seguendo tale criterio sono state effettuale oltre 1000 simulazioni utilizzando il codice di calcolo TRNSYS.
In questo manuale non sono riportati e dettagliati tutti i dati inerenti alle simulazioni, che in ogni caso sono
stati pubblicati su varie riviste del settore , ma si accenna solamente alla metodologia che ha condotto
all'individuazione dell'algoritmo di classificazione proposto.

Le simulazioni sono state effettuate considerando:

- 5 località ( Figura 3.1 ) in modo da coprire le diverse zone climatiche presenti in Italia;

- 3 edifici ( Figura 3.2 ) rappresentativi, secondo quanto indicato dall'ANCE, del parco edilizio residenziale;

- 8 orientazioni;

- 7 tipi di serramenti ( Tabella 3.1 );

- 4 classi di permeabilità all'aria.

In ogni simulazione sono stati calcolati l'andamento orario e l'integrale stagionale dei fabbisogni per il
riscaldamento e la climatizzazione che sono serviti come base per lo sviluppo del metodo di classificazione.

Figura 3.1 - Località italiane scelte per le simulazioni

Figura 3.2 - Tipologia di edifici scelti per la simulazione

L'attuale normativa fissa il rapporto areoilluminante minimo per gli ambiti edilizi residenziali in 1/8 della
superficie calpestabile. Nelle simulazioni è stato utilizzato esattamente questo valore per dimensionare
l'area dei serramenti. È stato inoltre considerato un rapporto di 1/5 tra la superficie del telaio/infisso e quella
della parte vetrata. Il comportamento energetico del serramento è stato caratterizzato mediante l'utilizzo dei
seguenti quattro parametri:

la trasmittanza luminosa, tV;●   

il fattore solare, g;●   

la trasmittanza termica, Utot;●   

la permeabilità all'aria ("air leakage"), AL.●   

La trasmittanza luminosa tV è la frazione di luce naturale incidente sul serramento che penetra nell'ambiente
interno. Pur trattandosi del parametro principale per stabilire il comportamento luminoso del vetro (e quindi
del serramento essendo opaco il telaio) esso influenza indirettamente anche il consumo energetico in
quanto incide sull'eventuale impiego di luce artificiale per consentire un'adeguata illuminazione
dell'ambiente interno.

Il fattore solare g è la frazione dell'energia solare incidente che globalmente penetra nell'ambiente interno
(per trasmissione diretta o per assorbimento da parte del sistema vetrato e/o del telaio e riemissione verso
l'ambiente interno).

La trasmittanza termica (o coefficiente di scambio termico) [W/m2 K] Utot rappresenta la quantità di calore
che in regime stazionario attraversa l'unità di superficie nell'unità di tempo, per unità di differenza di
temperatura tra ambiente interno ed esterno. Ancora una volta essa è funzione sia del termine Uc, relativo
solo alla parte vetrata, sia del termine Uf attinente invece al telaio.

I parametri tV, g ed Uc della parte vetro possono essere determinati seguendo le norme ISO 9050 e 10292.
Il coefficiente Utot per l'intero serramento può essere valutato applicando la norma ISO 15099.

La permeabilità all'aria del serramento è definita come la quantità di aria che passa attraverso la finestra a
causa di una differenza di pressione tra superficie interna ed esterna del serramento stesso. La permeabilità
all'aria è riferita all'unità di superficie apribile [m3 /h m2] o ai metri lineari di giunto apribile [m3 /h m].

Rispetto a tale argomento, la norma UNI 7979  fissa 4 classi di serramenti: non classificabile, A1, A2 e A3.
Per ogni classe è indicato un limite massimo di infiltrazioni (m3 / m2 x h) in funzione di una differenza di
pressione pari a 100 Pa.

I serramenti selezionati per le simulazioni sono riportati in tabella 3.1. Il parametro tV non è stato riportato in
tabella in quanto, vista l'occupazione prevalentemente notturna delle civili abitazioni, gli aspetti
illuminotecnici ed i consumi relativi, non sono stati considerati in questa prima fase relativa solo all'edilizia
residenziale.

Per quanto riguarda la parte trasparente sono stati considerati serramenti sia con vetro singolo sia con
vetrocamera, con lastre con o senza trattamento superficiale basso-emissivo. Per il telaio sono stati invece
prescelti un telaio con scarse prestazioni termiche (rappresentato da un telaio metallico senza taglio
termico) ed uno con buone prestazioni termiche (telaio metallico con taglio termico). In tal modo si è cercato
di coprire un vasto intervallo di valori, sia per quanto riguarda il fattore solare che la trasmittanza termica
complessiva del serramento, al fine da rendere sufficientemente affidabili le formule semplificative per il
calcolo degli indici prestazionali.

Tabella 3.1 - Serramenti selezionati e loro parametri termici ed energetici (l'emissività in incidenza quasi
normale ËN si intende definita e misurata secondo la normativa ISO 10292).

L'insieme dei dati ottenuti, opportunamente accorpati e mediati, sono riportati nelle figure 3.3 e 3.4. Nei due
grafici l'asse delle ordinate rappresenta la riduzione dei fabbisogni energetici normalizzati rispetto ai gradi
giorno, rispettivamente invernali ed estivi, per ogni metro quadro di appartamento ovvero, dato che il
rapporto tra superficie abitativa e area vetrata è stato fissato pari a 1/8, per ogni 0.125 metri quadrati di
serramento.

La riduzione è riferita al serramento meno efficiente e purtroppo più diffuso cioè il serramento con lastra
singola, con telaio a basse prestazioni termiche e non classificato per quanto riguarda la permeabilità
all'aria. Il termine normalizzato considera il fatto che le riduzioni sono rapportate al clima della localit à
rappresentato dai gradi giorno di legge (GG) per quanto riguarda il riscaldamento e da un parametro
equivalente, i gradi giorno estivi (GGE), calcolato appositamente per il condizionamento estivo.

In realtà non esiste nessuna procedura normalizzata per il calcolo dei gradi giorno estivi per cui l'algoritmo
individuato per la riduzione dei consumi di raffrescamento è puramente dimostrativo ed andrà
opportunamente aggiornato e rivisto non appena una grandezza rappresentativa delle condizioni climatiche
estive si renderà disponibile.

I dati di riduzione dei fabbisogni sono stati quindi oggetto di un'analisi approfondita che ha portato
all'individuazione di alcune formule semplificate per ricavare le stesse grandezze senza procedere a
simulazioni complesse ma applicando le seguenti semplicissime equazioni algebriche.

NHLR = 73-13.5 * Utot + 48.0 * g-0.36 * L75          ( Equazione 1 )

dove:

NHLR [kJ/m2GG] = riduzione del fabbisogno energetico per ogni m2 di appartamento o per 0.125 m2 di
finestra rispetto a un serramento a vetro singolo, classe di permeabilità all'aria non classificato, telaio a
basse prestazioni termiche.

Utot [W/m2 K] = trasmittanza termica totale del serramento

g = fattore solare (per i valori del fattore solare vedi tabella 3.1)

L75 = permeabilità all'aria per serramento non classificabile L75=75, per serramento di classe A1 L75=37.5,
per classe A2 L75= 15, per classe A3 L75= 5.25

NCLR=804+41* Utot -1310*g+0.28*L75                 ( Equazione 2 )

L'equazione (1) serve per il calcolo approssimato della riduzione dei fabbisogni per la climatizzazione
invernale mentre l'equazione (2) è l'equivalente per la situazione estiva. Come si può vedere dalle figure 3.3
e 3.4, dove sono anche riportati i dati ottenuti con le formule semplificate, l'errore che si commette
applicando le formule del metodo di classificazione proposto è senz'altro accettabile.

Figura 3.3 Confronto tra i dati simulati e quelli calcolati con la formula semplificata nel caso della
climatizzazione invernale

Figura 3.4 Confronto tra i dati simulati e quelli calcolati con la formula semplificata nel caso della
climatizzazione estiva
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3.4 Esempi di applicazione del sistema di classificazione.
Termineremo questo capitolo sulla classificazione energetica dei serramenti illustrando come sia possibile,
utilizzando le semplici relazioni individuate e riportate nel paragrafo precedente, eseguire un'analisi
costi-benefici al fine di scegliere la finestra più vantaggiosa anche dal punto di vista economico. L'analisi
sarà condotta considerando solamente i consumi e i relativi costi di gestione per il riscaldamento avendo già
menzionato le problematiche ancora irrisolte per il condizionamento estivo.

Come primo esempio analizziamo il caso della selezione dei serramenti di un appartamento di nuova
costruzione, di superficie pari a 120 m2 (quindi con circa 10 m2 di area vetrata), realizzato nell'area di
Bologna. L'unico dato necessario per la caratterizzazione climatica del sito sono i gradi giorno di legge , che
per la città di Bologna sono pari a 2259 °C*giorno.

Le finestre delle quali confronteremo le prestazioni sono il tipo A con telaio non classificato (L75=75), B
telaio classe A1 (L75=37.5), C telaio classe A3 (L75=5.25) ed E telaio classe A3 (L75=5.25). I costi
approssimativi di tali serramenti insieme alle caratteristiche principali sono riportati nella tabella 3.2.

Le riduzioni annuali di fabbisogni di energia rispetto alla finestra A sono quindi calcolate tramite l'equazione
1.

Da questo dato si può facilmente calcolare il risparmio annuo sia in termini di combustibile sia in termini
economici (vedi tabella 3.2) conoscendo i seguenti dati:

La tipologia di combustibile usato: nel nostro esempio gas metano●   

Il potere calorifico del combustibile: 8200 kcal /m3=34,31 MJ/m3●   

L'efficienza complessiva dell'impianto di riscaldamento (caldaia+distribuzione): 60%●   

Il costo ipotizzato del combustibile = 1200 L/m3●   

Infine ipotizzando una durata del serramento di 15 anni, un tasso di interesse passivo del 3.5% annuo ed
un'inflazione annua pari al 2%, è possibile calcolare il Valore Attuale Netto (VAN, rappresenta il risparmio
conseguibile nella vita dell'infisso attualizzato con un tasso di interesse passivo del 3.5% e una inflazione
del 2%) che è l'indice più corretto per la valutazione dell'efficacia dell'investimento (nel caso di un infisso
nuovo è solo la differenza di costo rispetto al serramento A).

Dai dati della tabella 3.2 si può subito capire come serramenti con prestazioni migliori, oltre a ripagare dal
punto di vista energetico, sono anche estremamente convenienti dal punto di vista economico poiché la
differenza di costo per l'acquisto di un serramento di elevata qualità (quello E) si ripaga già dal secondo
anno di vita.

Tabella 3.2 - Analisi costi benefici per un appartamento di nuova costruzione di 120 m2 nella città di Bologna

L'analisi precedente può essere anche applicata al caso di sostituzione dei serramenti esistenti. In questo
caso, essendo ancora valide le considerazioni di tipo energetico, l'unico parametro che varia è il costo
dell'intervento che deve essere imputato per intero. Malgrado ciò la spesa sostenuta per l'acquisto ed il
montaggio di un serramento di qualità a Bologna ha un valore netto decisamente positivo (9 Milioni) ed un
tempo di ritorno di 5.4 anni ben inferiore alla vita presunta dell'infisso.
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4. La metodologia di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA)
Il dibattito sullo sviluppo sostenibile, che nell'ultimo decennio ha visto protagonisti non solo la comunità
scientifica internazionale, ma anche il mondo politico, economico e sociale, ha portato ad acquisire una
generale consapevolezza sulla gravità dei problemi ambientali che affliggono il nostro pianeta e sulla
necessità di intervenire al più presto per la sua salvaguardia.

La complessità del tema in questione rende necessario un approccio sistemico nell'analisi degli impatti che
la produzione di beni e servizi esercita sull'ambiente: è ormai consolidato il concetto che non ci si può
limitare a minimizzare l'impatto di un prodotto attraverso l'uso di tecnologie di produzione più pulite, ma è
necessario allargare l'analisi all'insieme delle relazioni che il prodotto ha con l'ambiente durante tutto il suo
ciclo di vita.

Si tratta quindi di perseguire l'obiettivo di riduzione del carico ambientale associato ad un prodotto nell'intero
ciclo di vita, ottimizzando l'uso delle risorse (materie ed energia) e minimizzando, in termini sia qualitativi sia
quantitativi, le emissioni di varia natura, inclusa la produzione di rifiuti.

Per fare questo è indispensabile lo sviluppo di specifici strumenti metodologici in grado di fornire
quantificazioni, il più possibile oggettive, degli effetti ambientali complessivi dell'intero ciclo di vita di un
prodotto o servizio, dall'estrazione delle materie prime, alla produzione, all'uso e al fine vita.

Tale operazione risulta particolarmente complessa poichè si tratta di modellizzare l'insieme dei processi che
accompagnano un prodotto "dalla culla alla tomba", acquisire dati affidabili sugli scambi di materia ed
energia che avvengono fra il sistema e l'ambiente, valutare gli impatti ambientali sulla base di una
conoscenza, che è a tutt'oggi ancora limitata, dell'ambiente e delle relazioni di causa ed effetto che in esso
sussistono.

La metodologia denominata Life Cycle Assessment (LCA), in italiano Valutazione del Ciclo di Vita, si pone
proprio questo obiettivo: essa infatti valuta gli effetti ambientali associati ad una certa attività, dal prelievo
delle materie prime (combustibili fossili, minerali, ecc.) dall'ambiente fino al punto in cui la materia ad esso
ritorna, includendo quindi tutti i rilasci in aria, acqua e suolo.

Risale al 1993 la pubblicazione da parte della SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)
del Code of Practice che rappresenta una riorganizzazione sistematica dei traguardi metodologici raggiunti
nel campo della valutazione del ciclo di vita e fornisce le linee guida per condurre uno studio di LCA.

In seguito la metodologia è stata standardizzata a livello internazionale attraverso la pubblicazione del corpo
di norme ISO 14040. Ad oggi è stata pubblicata da UNI la versione italiana della 14040 (Principi e quadro di
riferimento) e 14041 (Definizione dell'obiettivo e del campo d'applicazione e analisi dell'inventario); la 14042
(Valutazione dell'impatto del ciclo di vita), 14043 (Interpretazione del ciclo di vita) e 14049 (Esempi di come
applicare la ISO 14041) sono state pubblicate da ISO agli inizi del 2000.
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4.2 Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione dello studio
Il primo passo per l'esecuzione di una LCA prevede la definizione delle motivazioni che hanno indotto a
realizzare lo studio (per es. si vuole individuare quali siano i punti critici di un prodotto rispetto alle sue
interazioni con l'ambiente durante tutto il suo ciclo di vita, si vogliono confrontare due prodotti differenti, ...) e
l'individuazione dei gruppi o persone cui si comunicano i risultati (per es. chi prende le decisioni all'interno o
all'esterno dell'azienda, clienti della stessa, ...).

La definizione del campo di applicazione deve prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti per il
raggiungimento degli obiettivi dello studio; in sintesi deve includere:

la definizione del sistema da analizzare, delle sue funzioni e dell'unità funzionale, intesa come l'unità
di misura di una specifica funzione di un prodotto cui si rapportano tutti i flussi di energia e materiali
del ciclo di vita;

●   

la definizione dei confini del sistema, in altre parole delle unità di processo da includere nel sistema,
dei criteri di scelta dei flussi in ingresso ed in uscita, dei rilasci nell'ambiente da valutare e delle
procedure di attribuzione dei flussi ai differenti prodotti;

●   

la definizione delle categorie di dati (ossia l'individuazione dei dati richiesti in funzione dell'obiettivo
dello studio) e dei requisiti di qualità dei dati (vale a dire precisione, rappresentatività dei dati e loro
caratteristiche temporali, geografiche, tecnologiche).

●   
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4.4 Valutazione degli impatti
Lo scopo principale della fase di valutazione degli impatti è evidenziare l'entità delle modifiche che si
generano sull' ambiente a seguito dei rilasci e del consumo di risorse correlati al ciclo di vita del prodotto
allo studio. Si tratta di imputare prelievi dall'ambiente ed emissioni, ottenuti nella fase di inventario, ad effetti
ambientali conosciuti e di quantificare l'entità del contributo complessivo che il prodotto arreca a tali effetti.

Tale operazione è piuttosto difficoltosa poiché le discipline che studiano tali correlazioni sono di sviluppo
recente e non sempre c'è accordo tra gli esperti in relazione a metodi e modelli da utilizzare. La stessa
normativa ISO prescrive le procedure per l'esecuzione della valutazione degli impatti, ma non specifica
metodologie e modelli da utilizzare.

Premesso che:
per categoria di impatto s'intende una rappresentazione di un tema ambientale di interesse (es.
acidificazione) in cui possono essere aggregati i risultati dell'inventario (es. all'acidificazione
contribuiscono SO2 e NOx);

●   

l'indicatore di categoria è un indice che consente di misurare il contributo del sistema in analisi alla
categoria di impatto prescelta (es. nel caso della categoria acidificazione si può assumere come
indicatore il rilascio potenziale di H+);

●   

il fattore di caratterizzazione è il fattore di equivalenza tra l'emissione considerata e una sostanza di
riferimento (ad esempio il fattore di caratterizzazione di NOx è 0.7 perché un chilogrammo di NOx è
equivalente per la categoria di acidificazione a 0.7 chilogrammi di SO2);

●   

secondo la norma ISO 14042 gli elementi necessari per una valutazione di impatto sono:

a)  la selezione delle categorie di impatto, degli indicatori di categoria e dei modelli ;

b)  attribuzione dei risultati dell'inventario alle categorie di impatto (classificazione);

c)  la modellizzazione dei dati entro le categorie di impatto (caratterizzazione) attraverso l'uso di fattori di
caratterizzazione.

a)  Definizione delle categorie di impatto ambientale

Lo scopo di questa fase è di selezionare e di definire le categorie ambientali da considerare nella
valutazione, tenendo conto dell'obiettivo dello studio.

Le categorie d'impatto che generalmente sono prese in considerazione sono le seguenti:
Consumo delle risorse biotiche e abiotiche;●   

Effetto serra (riscaldamento complessivo della terra causato dall'accumulo dei cosiddetti gas serra:
CO2, CH4, N2O, CFC, HFC, ecc..);

●   

Assottigliamento della fascia di ozono;●   

Tossicità per l'uomo e per l'ambiente;●   

Formazione di ossidanti fotochimici (all'origine del fenomeno denominato smog estivo);●   

Acidificazione;●   

Eutrofizzazione (aggiunta di nutrienti, in acqua e nel suolo, che possono indurre una crescita
incontrollata della biomassa e conseguente anossia);

●   

Degrado del territorio.●   

b)  Classificazione

La classificazione mira ad assegnare ciascun prelievo di risorse dall'ambiente e ciascuna emissione ad una
categoria d'impatto ambientale. Consiste nell'organizzare i dati dell'inventario, e cioè i valori dei prelievi e
delle emissioni in aria, acqua e suolo correlati direttamente ed indirettamente alle operazioni considerate,
distribuendoli nelle varie categorie d'impatto.

c)  Caratterizzazione

La fase di caratterizzazione consente di attribuire a ciascuna sostanza classificata in una categoria
d'impatto ambientale un fattore d'equivalenza, in modo da poter sommare i contributi delle singole entità
all'interno di una categoria d'impatto ambientale e giungere a determinare, per ciascuna categoria, l'effetto
complessivo del sistema oggetto dello studio.

Facendo riferimento alla precedente lista di classificazione degli impatti ambientali, i modelli di
caratterizzazione maggiormente utilizzati suggeriscono di valutare i contributi di ciascuna sostanza sulla
base delle seguenti equivalenze:

-Potenziale d'esaurimento delle risorse: rapporto con la quantità globale presente nel mondo

-Potenziale di riscaldamento globale: misurato relativamente agli effetti di 1 kg di CO2

-Potenziale d'ossidazione fotochimica: misurato relativamente agli effetti di 1 kg d'etilene

-Potenziale d'acidificazione del suolo e dei laghi: misurato relativamente agli effetti di 1kg di SO2

-Potenziale di tossicità umana: misurato come il peso di corpo umano che potrebbe essere esposto al limite
tossicologicamente accettabile di 1kg della sostanza

-Potenziale d'ecotossicità acquatica: volume d'acqua che potrebbe essere inquinata a livello critico da 1 kg
di sostanza

-Potenziale d'ecotossicità terrestre: peso di suolo che sarebbe inquinato al livello critico da 1kg di sostanza

-Potenziale d'eutrofizzazione: misurato relativamente agli effetti di 1kg di fosfato

-Potenziale di danneggiamento dello strato d'ozono: misurato relativamente agli effetti di 1kg di CFC-11

Anche dopo aver eseguito la caratterizzazione, il confronto tra categorie d'impatto ambientale differenti non
è immediatamente possibile. Per far questo è necessario stabilire una scala di priorità, in altre parole
attribuire a ciascuna categoria un peso che sia in qualche modo rappresentativo della gravità dell'impatto.
Questa fase, che la ISO 14042 definisce opzionale ai fini di una valutazione d'impatto, è costituita dai
seguenti elementi:

a) la normalizzazione, ovvero il rapportare i risultati ottenuti con la caratterizzazione ad un valore di
riferimento stabilito. Lo scopo è comprendere meglio l'importanza relativa di ciascun indicatore del sistema
prodotto che si sta studiando. Esempi di valori di riferimento sono:

le emissioni totali per una certa area●   

le emissioni pro capite per una certa area.●   

b) la valutazione, ossia l'attribuzione di un peso a ciascuna categoria d'impatto ambientale che permetta di
aggregare i risultati. È una fase basata su scelte di valore e non su considerazioni scientifiche, nelle quali si
cerca di stabilire l'importanza ecologica relativa di una categoria d'impatto rispetto alle altre al fine di poterle
confrontare e sommare arrivando ad un indicatore unico. Per la fase di valutazione sono spesso utilizzati
criteri quali ad esempio il potenziale di minaccia ecologica o il rapportarsi a degli obiettivi stabiliti (distance to
target).

La metodologia di valutazione dell'impatto è ancora in fase di sviluppo e sono comunemente usati diversi
metodi e approcci. I criteri di valutazione contengono degli aspetti soggettivi che tendono ad essere più di
natura politica che scientifica. Ne deriva che è assolutamente importante, ai fini della validità di uno studio di
LCA, descrivere con chiarezza le assunzioni fatte per assicurare la trasparenza dei risultati.
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4.5 Interpretazione dei risultati
L'interpretazione è una procedura sistematica per identificare, qualificare, controllare e valutare le
conclusioni della fase d'inventario e della valutazione degli impatti del sistema in relazione agli obiettivi e al
campo d'applicazione definiti all'inizio dello studio. È quindi anche un processo di comunicazione che ha lo
scopo di dare credibilità ai risultati delle fasi tecniche della LCA (l'inventario e la valutazione degli impatti) e
presentarli in forma comprensibile e utile a chi dovrà prendere delle decisioni basandosi su tali risultati.

L'interpretazione, effettuata in maniera iterativa rispetto alle altre fasi della LCA, permette in particolare di:
Identificare i problemi ambientali significativi●   

Valutare la metodologia e i risultati per completezza, sensibilità e consistenza●   

Controllare che queste conclusioni siano corrispondenti allo scopo ed obiettivo dello studio ed
eventualmente rivedere quanto stabilito inizialmente sulla base della natura e della qualità dei dati
raccolti.

●   

È anche a questo punto che si può trovare uno spazio per integrare le considerazioni di tipo ambientale con
gli aspetti tecnologici, economici e sociali.
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4.6 Opportunità e limiti della metodologia di LCA.

La metodologia di LCA è tutt'ora in una fase di sviluppo e altro lavoro sarà necessario per permetterne
un'applicazione flessibile e a costo ragionevole senza pregiudicarne la credibilità tecnico-scientifica,
soprattutto in vista del suo utilizzo presso le piccole e medie imprese. Grazie alla sua caratteristica di
analizzare gli aspetti ambientali dell'intero ciclo di vita di un prodotto o servizio, essa è in grado di
supportare le decisioni nell'industria, nelle organizzazioni governative e non, in termini di pianificazione
strategica, scelte di priorità e progettazione ecosostenibile.

Può inoltre contribuire a migliorare la commercializzazione di un prodotto, se utilizzata per i processi che
conducono all'ottenimento di una etichetta ecologica o alla redazione di una dichiarazione ambientale. Di
contro è anche importante avere ben chiari i principali limiti intrinseci di tale metodologia:

La natura delle scelte e delle assunzioni (es. stabilire i confini di un sistema o scegliere le categorie di
impatto) può essere soggettiva.

●   

I modelli utilizzati per l'analisi d' inventario o per la valutazione degli impatti non sono adatti a
qualunque applicazione e non sono in grado di descrivere in modo completo qualsiasi impatto
ambientale.

●   

Disponibilità e qualità dei dati possono limitare l'affidabilità dei risultati.●   

I risultati di una LCA condotta a livello globale possono talora non essere adatti per applicazioni a
livello locale.

●   

Una raccomandazione generale potrebbe essere quindi, come suggerisce anche la norma 14040, di
utilizzare le informazioni ottenute grazie ad uno studio di LCA come parte di un processo decisionale più
completo, per comprendere gli scambi globali, e di usare molta prudenza nel confrontare studi differenti,
poichè bisogna essere sicuri che le assunzioni ed il contesto di ciascuno studio siano gli stessi.
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5. Principali risultati dello studio del ciclo di vita dei serramenti in legno
La metodologia di Valutazione di Ciclo di Vita, illustrata brevemente nel capitolo precedente, è stata
applicata ad un serramento in legno, allo scopo di individuare i principali impatti ambientali e quindi le fasi
del ciclo di vita in cui è possibile introdurre i miglioramenti più cospicui. In questo capitolo non si riportano
tutte le informazioni previste in un rapporto formale di Valutazione di Ciclo di Vita, ma si riassumono le
considerazioni principali necessarie per una corretta comprensione dello studio, nonché i risultati più
rilevanti per gli obiettivi del progetto.

Precedente | Successivo | Sommario



Precedente | Successivo | Sommario

5.1 Il serramento di riferimento
Per limitare il numero d'opzioni analizzate con la metodica della Valutazione del ciclo di vita è stato
individuato un serramento di "riferimento", costituito dalle materie prime (essenze legnose, collanti,
impregnanti, vernici, ferramenta) e dai processi produttivi (tecnologie di verniciatura, attrezzature) più diffusi
in Emilia Romagna. Per l'individuazione di materie prime e processi "tipo", ci si è avvalsi di un questionario
inviato a circa 1100 aziende di produzione serramenti, associate alla Confederazione Nazionale Artigianato
e per la maggior parte localizzate in Emilia Romagna. L'analisi delle risposte ricevute (circa il 10% del totale)
ha permesso di caratterizzare la tipologia d'azienda produttrice, nonché tecnologie e materiali utilizzati. Si è
quindi proceduto alla raccolta dati d'inventario presso l'Azienda Luppi di Magreta di Formigine (Modena)
perché rappresentativa delle caratteristiche individuate dal questionario. In definitiva il serramento
analizzato ha le seguenti caratteristiche :

Caratterizzazione dei componenti e materiali utilizzati
Essenza legnosa: pino del nord●   

Tipo d'adesivo impiegato: collanti vinilici●   

Tipo d'impregnante: ad acqua●   

Tipo di vernice: trasparente ad acqua●   

Tipo di vetrocamera impiegata: 4-12-4●   

Ferramenta: acciaio, alluminio;●   

Maniglie: ottone●   

Dimensioni del serramento: H 1500 x L 1300 (sono esclusi dall'inventario cassonetto e tapparelle)
con due ante ed apertura ad anta-ribalta

●   

Permeabilità all'aria del serramento di riferimento: 1.5 m3/m2h (media misurata del Consorzio
LegnoLegno su un campione di 100 serramenti)

●   

Caratterizzazione dell'azienda-tipo
Categoria d'appartenenza: artigianato/piccola industria●   

N° addetti: da 3 a 15●   

Area di mercato di riferimento: provinciale/regionale●   

Montaggio degli infissi: eseguito dall'azienda produttrice o tramite terzisti da essa individuati●   

Caratterizzazione tecnologie produttive
Impiego di legname proveniente da foreste certificate: solo in parte●   

Fasi del ciclo di produzione affidate a terzi: prime lavorazioni / essiccazione / verniciatura●   

Tipo di processo d'impregnazione: flow coating●   

Sistema d'applicazione della finitura: manuale a spruzzo misto aria●   
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5.2 Il ciclo di vita di un serramento in legno
La figura 5.1 rappresenta schematicamente il ciclo di vita di un serramento in legno.

Poiché l'essenza legnosa utilizzata è il "pino del nord o pino di Svezia" si è formulata l'ipotesi, per la
quantificazione degli impatti dovuti ai trasporti, che la zona di produzione dei semilavorati (listoni) sia la
Svezia: si considera che i tronchi siano trasportati in camion fino alla segheria e che i listoni, giunti per
ferrovia in Italia, siano trasportati al grossista e in azienda per mezzo di camion.

Per le fasi di lavorazione in azienda si è proceduto ad una raccolta dati diretta presso l'azienda LUPPI di
Magreta di Formigine in provincia di Modena; per le fasi di verniciatura, i dati sono stati raccolti direttamente
presso due aziende che lavorano conto terzi. Per la maggior parte degli altri processi sono stati utilizzati i
moduli di alcuni database di LCA commerciali (IVAM, SimaPro 4.0). Va sottolineato che nonostante tali dati
siano stati adattati dove possibile alla situazione italiana e verificati con dati di letteratura, sono in genere
soggetti a maggiore incertezza rispetto ai dati acquisiti direttamente sui siti di produzione.

Per l'approvvigionamento di ferramenta, vetrocamere, colle, sono state considerate le distanze effettive
dell'Azienda LUPPI dai fornitori (area di approvvigionamento regionale)

Per la fase di uso si è formulata l'ipotesi di una vita di trenta anni, con verniciatura per manutenzione
eseguita con vernice all'acqua e applicazione a pennello ogni 5 anni. Il bilancio energetico relativo a questa
fase è stato calcolato tenendo conto di tre fattori: la trasmittanza termica, la permeabilità all'aria del
serramento e il guadagno solare. Quest'ultimo è stato calcolato con delle ipotesi semplificative
sull'esposizione media delle finestre, sul fattore di utilizzo e sui coefficienti riduttivi della radiazione solare in
ingresso nell'abitazione. Il calcolo è stato eseguito per la località di Bologna. Si è ricorsi a una stima anche
per la valutazione delle dispersioni termiche da infiltrazioni d'aria, applicando la procedura descritta nella
UNI 10344 e assumendo che si tratti di un edificio di quattro piani situato a Bologna. Nel calcolo della fase di
uso dei serramenti si è considerata solo la stagione invernale (riscaldamento) trascurando il
condizionamento estivo, in quanto si è considerato ancora poco utilizzato in Italia.

In assenza di dati specifici, si è inoltre stimato che nella situazione esistente il 30% dei serramenti sia, alla
fine della vita utile, smantellato nelle cosiddette "oasi ecologiche" gestite dalle aziende municipalizzate
responsabili per la gestione dei rifiuti solidi urbani e avviato al riciclo delle frazioni merceologiche di vetro,
ferramenta e legno; il rimanente 70% s'ipotizza sia inviato in discarica.

Per il riciclo delle frazioni merceologiche di vetro, acciaio, alluminio, ottone sono stati considerati come
impatti evitati le minori emissioni dovute alla produzione degli stessi materiali partendo da prodotti riciclati
invece che dalle materie prime.

Per la frazione merceologica del legno, poiché si è supposto che la maggior parte del materiale riciclato sia
utilizzato per la produzione di pannelli (situazione particolarmente vera per l'Emilia Romagna, vista la
presenza di una grossa azienda di produzione pannelli) è stato considerato come impatto evitato
semplicemente l'estrazione di legno vergine dall'ambiente.

Per la frazione di legno inviata in discarica è stata considerata una produzione di metano, a seguito della
decomposizione anaerobica del legno, pari a 0.3 kg per kg di legno, di cui il 25% viene captato e bruciato in
discarica e la parte rimanente è rilasciata nell' ambiente, contribuendo così all'effetto serra. Per l'esecuzione
dell'analisi si è utilizzato il software SimaPro 4 della Prè olandese.

Figura   5.1 - Schema del ciclo di Vita del serramento in legno.
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5.3 I principali impatti ambientali
Nell'esecuzione della Valutazione di ciclo di vita sono state considerate come categorie di impatto
ambientale di potenziale interesse l'effetto serra, l'assottigliamento dello strato di ozono, l'acidificazione,
l'eutrofizzazione, l'emissione di metalli pesanti, la carcinogenesi, lo smog fotochimico e "invernale",
l'emissione di pesticidi, il prelievo di energia primaria dall'ambiente e la produzione di rifiuti solidi. Una
descrizione delle principali categorie di impatto ambientale è data in Allegato 1

L'analisi dei risultati e l'esecuzione della fase di normalizzazione, in cui, per ciascuna categoria di impatto
ambientale, il contributo del ciclo di vita del serramento di riferimento è stato diviso per il contributo medio di
un cittadino europeo, hanno portato all'esclusione di alcune categorie perché poco rilevanti.

Ad esempio il maggiore contributo alla categoria carcinogenesi deriva dall'emissione di idrocarburi policiclici
aromatici nella fase di produzione della ghisa che è utilizzata nel processo di produzione delle ferramenta
del serramento. Vista la quantità esigua di acciaio utilizzato per la fabbricazione di un serramento, si è
ritenuto tale contributo non rilevante.

Con considerazioni simili sono state escluse altre categorie di impatto, arrivando in definitiva a considerare
come rilevanti solo l'effetto serra, l'acidificazione, lo smog fotochimico, il prelievo di energia primaria
dall'ambiente e la produzione di rifiuti solidi. 

Effetto serra●   

Il contributo dell'intero ciclo di vita di un serramento all'effetto serra è stato stimato in circa 700 kg
equivalenti di CO2. La Fig.5.3 riporta il contributo percentuale all'effetto serra delle principali fasi del ciclo di
vita di un serramento. Il contributo dominante (circa 80%) è dato dalla fase di uso, ed è legato alla
combustione del metano per il riscaldamento dell'abitazione. Va notato che nel caso non si fosse
considerato nell'analisi il guadagno solare del serramento il contributo sarebbe stato molto maggiore.
Figura   5.3  Contributo all'effetto serra delle varie fasi del ciclo di vita di un serramento     

Non è trascurabile il contributo del fine vita (circa il 5%) dovuto alle emissioni di metano derivanti dalla
decomposizione anaerobica del legno in discarica.

Il contributo dell'intera fase di produzione è di circa il 17%. La Figura 5.4 mostra più in dettaglio i contributi
dei vari processi produttivi.
Figura   5.4 Contributo all'effetto serra delle principali lavorazioni

La lavorazione "produzione telaio in azienda" della figura 5.4 include tutte le operazioni di taglio,
sagomatura e incollaggio dell'azienda Luppi; sono escluse le fasi di verniciatura del serramento il cui
contributo all'effetto serra è comunque trascurabile. Il contributo della lavorazione in azienda all'effetto serra
non è quindi determinante (circa il 2% del totale), anche perché l'azienda presa in esame ha attuato da
tempo il recupero degli scarti legnosi, utilizzati per il riscaldamento del capannone. Nella fase di produzione
dei listoni in legno un contributo significativo è dato dal consumo di energia dovuto alla fase di essiccazione
dei segati e ai trasporti dei tronchi nell'area di produzione. L'interpretazione dei risultati esposti permette di
individuare come aree promettenti di miglioramento in primo luogo la fase di uso (miglioramento delle
performances energetiche del serramento), quindi le lavorazioni a monte dell'azienda e la gestione del fine
vita. 

Acidificazione.●   

Il principale contributo all'acidificazione proviene dalla fase di produzione del serramento (circa il 60%)
seguito dalla fase di uso (Figura 5.5). In quest'ultima il contributo (circa 40%) è dato dai rilasci di NOx e SO2
nella fase di produzione e distribuzione del metano da riscaldamento.

Figura 5.5 Principali contributi all'acidificazione

Nella fase di produzione del serramento il contributo maggiore è dato dalla produzione della vetrocamera,
seguito dalla produzione di listoni e del telaio in azienda (Figura 5.6).

I processi responsabili sono essenzialmente la produzione dell'energia elettrica utilizzata nelle diverse
attività (rilasci di SO2 dovute all'uso di combustibili fossili) e i trasporti (rilasci di NOx).

Figura 5.6 - Principali contributi all'acidificazione nella fase di produzione serramento  
Smog fotochimico.●   

La Figura 5.7 mostra i contributi allo smog fotochimico delle principali fasi del ciclo di vita del serramento. La
fase dominante è la produzione del serramento, seguita dalla fase di uso. Per quest'ultima il contributo
principale è il rilascio di COV e metano nella fase di produzione e la distribuzione del gas. Il contributo del
fine vita (circa 6%) allo smog fotochimico è invece attribuibile al rilascio del metano dalla discarica.

Figura   5.7 Principali contributi allo smog fotochimico

L'adozione di un ciclo di verniciatura completamente all'acqua, sia in fase di produzione serramento che in
fase di manutenzione (verniciatura a pennello) ha consentito di ridurre sensibilmente la emissione di COV
(composti organici volatili) nelle fasi di verniciatura in azienda.

Figura   5.8 Contributo dei principali processi produttivi allo smog fotochimico

La Figura 5.8 mostra che il contributo della fase di verniciatura in azienda, comprensivo anche dei rilasci
associati alla produzione di impregnante e vernice, è circa uguale a quello associato alla produzione della
vetrocamera, per la quale il rilascio di COV è dovuto al processo di produzione dell'energia elettrica
utilizzata per la fabbricazione. Il contributo del processo di produzione dei listoni in legno è dovuto invece
per la maggior parte ai rilasci associati ai trasporti dei tronchi nell' Europa settentrionale.  

Prelievo di energia primaria dall'ambiente.●   

Questa categoria rappresenta il prelievo di energia primaria (estratta sotto forma di petrolio, gas, altri
materiali aventi potere calorifico) dall'ambiente. Il totale di energia prelevata nell'intero ciclo di vita di un
serramento in legno è stata stimata in 11000 MJ.

Come prevedibile il maggior prelievo è attribuibile alla fase di uso (Figura 5.9).

Figura 5.9 Prelievo di energia primaria nel ciclo di vita di un serramento in legno

Il contributo negativo del fine vita si spiega con i risparmi conseguenti ai processi evitati riciclando il 30% dei
materiali del serramento.

I principali processi energivori nella fase di produzione e manutenzione sono illustrati in Figura 5.10.

Figura 5.10 Principali produzioni energivore nel ciclo di vita di un serramento in legno  
Produzione di rifiuti solidi.●   

Per ogni serramento prodotto, utilizzato e inviato in discarica si è stimata una produzione di rifiuti solidi di
circa 70 kg. Tale valore, relativamente basso, dipende dal fatto che la maggior parte degli scarti legnosi
prodotti nel ciclo di vita sono bruciati con recupero di energia termica o sono riutilizzati in altre filiere
produttive (carta, pannelli in legno)

La maggior parte del contributo (oltre la metà) è dato da scorie che provengono dalla produzione di metalli.

Il fine vita del serramento, con le ipotesi di smaltimento in discarica stimate , contribuisce invece per il 20%
alla produzione totale di rifiuti solidi.
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6. Minimizzare l'impatto ambientale nel ciclo di vita del serramento
I risultati della Valutazione del Ciclo di Vita esposti nel capitolo precedente, permettono di individuare le fasi
sulle quali concentrarsi per migliorare gli impatti ambientali.

Nel seguito sono proposte alcune possibili opzioni migliorative. Alcune di queste sono relative ai processi
dell'azienda produttrice dei serramenti, altre riguardano la fase di uso e quindi presuppongono la
commercializzazione di serramenti con prestazioni energetiche migliorate, altre ancora comportano una
migliore gestione del fine vita e quindi coinvolgono le aziende municipalizzate responsabili della gestione dei
rifiuti.

Le opzioni analizzate sono state raggruppate per fase del ciclo di vita e sintetizzate nella Tabella 6.1
insieme ai principali risultati della Valutazione del Ciclo di Vita.

I confronti tra opzioni diverse basati sulla metodologia di LCA sono relativi a un serramento messo in opera
a Bologna, con delle ipotesi precise sul suo guadagno solare e sulla sua permeabilità all'aria (vedi cap 5).
Anche se non sono state eseguite analisi di sensibilità dettagliate per valutare la possibilità di estendere le
conclusioni all'intero territorio nazionale, si ritiene che esse mantengano la loro validità generale sebbene ci
possano essere delle variazioni sulle percentuali di miglioramento conseguibili nelle diverse categorie di
impatto ambientale.

Tabella 6.1 Introduzione di opzioni migliorative nel ciclo di vita di un serramento in legno.
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6.1 Approvvigionamento dei componenti.
Come visto dalla tabella 6.1 la produzione di alcuni componenti del serramento (vetrocamera, listoni in
legno, ferramenta) riveste un'importanza notevole per diverse categorie d' impatto ambientale. Per
minimizzare l'impatto di questi componenti è necessario mettere in atto una politica di acquisto che selezioni
i fornitori anche in base alle loro prestazioni ambientali. E' sicuramente prematuro in Italia richiedere ai
propri fornitori un "profilo ambientale" dei prodotti acquistati, cioè una valutazione complessiva dell'impatto
ambientale basata sulla metodica di Valutazione di Ciclo di Vita. Tale prassi è ad oggi parzialmente
applicata solo da alcune grandi aziende, ad esempio del settore automobilistico. L'esistenza di una
certificazione ambientale (EMAS o ISO 14000) può però dare un'ottima indicazione sulla "sensibilità
ambientale" dei propri fornitori; indicazioni sui consumi energetici e sulle emissioni possono essere acquisite
dai rapporti ambientali che alcune aziende cominciano a far circolare.

Un discorso particolare merita l'approvvigionamento dei listoni di legno per la produzione del telaio.

Il legno è uno dei più antichi materiali da costruzione ed è l'unico che può essere definito ad oggi veramente
rinnovabile. Presenta inoltre innegabili e ben conosciuti vantaggi ambientali: foreste e piantagioni di essenze
legnose hanno la capacità di assorbire anidride carbonica dall'atmosfera creando materiale organico
(cellulosa).

Per questo motivo l'anidride carbonica sviluppata durante il processo di combustione del legno non è
conteggiata nella quantificazione dell'effetto serra, poiché si ritiene equivalente a quella assorbita nella vita
della pianta. Inoltre, se il legno è utilizzato per la creazione di manufatti, l'anidride carbonica rimane
segregata dall'ambiente per il tempo di vita dei prodotti cui ha dato origine, contribuendo quindi a ridurre
l'effetto serra. Come ulteriore vantaggio, nel processo di fotosintesi gli alberi liberano ossigeno, agendo
quindi come polmoni del pianeta.

Il legno però può provenire da differenti zone di produzione, da foreste primarie senza un definito piano di
sfruttamento e gestione, come da piantagioni ben gestite. L'impatto ambientale della sua produzione può
quindi variare enormemente. Laddove le piantagioni rimpiazzano le foreste primarie, gli effetti negativi
possono non essere immediatamente percepibili.

Come per altre forme di coltivazioni la preparazione del terreno e la creazione di piste per l'accesso di
macchinari e veicoli di trasporto pu ò portare a modifiche dei processi di drenaggio naturale e dare luogo a
compattamento del suolo, nell'erosione e dilavamento di nutrienti.

I fertilizzanti chimici sono usati spesso per compensare la perdita di produttività del suolo e incrementare la
crescita delle piantagioni. Questo può portare a un incremento della presenza di nutrienti nelle acque
sotterranee e superficiali; la conseguente crescita incontrollata di biomassa può causare una
danneggiamento degli habitat originari di flora e fauna.

L'uso incontrollato di insetticidi ed erbicidi, può anch'esso contaminare le risorse idriche ed entrare nella
catena alimentare.

Le piantagioni sono inoltre generalmente monoculture uniformi, con scarsa presenza di sottobosco e alberi
maturi, il che può danneggiare l'habitat di uccelli e mammiferi tipicamente dipendenti da tali condizioni
(perdita di biodiversità).

È infatti difficile sostenere che le piantagioni di essenze legnose, per quanto ben condotte, forniscano un
habitat idoneo a un numero identico di specie vegetali ed animali rispetto a una foresta primaria anche se,
più che per le foreste biologicamente omogenee dell'Europa settentrionale, questo è un problema rilevante
per le foreste tropicali e mediterranee. Altri impatti ambientali significativi derivano da prassi di gestione
forestale errate come la creazione incontrollata di piste di accesso per macchinari e veicoli di trasporto e
l'uso del fuoco come strumento di gestione forestale.

Per cercare di minimizzare questi problemi, appropriate strategie di gestione sostenibile delle foreste sono
in corso di sviluppo da parte di organizzazioni indipendenti. Le ricerche hanno portato alla definizione di
sistemi di certificazione che garantiscono che le foreste sono gestite seguendo prassi che arrechino il
minimo danno all'ambiente. Un approfondimento di questi sistemi è dato in allegato 2.

Ad oggi quindi l'acquisto di legname proveniente da foreste certificate è l'unica garanzia per il produttore di
serramenti che l'impatto ambientale delle pratiche forestali sia stato minimizzato.
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6.2 Miglioramento del prodotto
Poiché gli impatti ambientali nel ciclo di vita del serramento in legno sono dominati dalla fase di uso, è in
questa fase che è possibile introdurre i miglioramenti pi ù cospicui. Si può agire migliorando le prestazioni
energetiche del serramento o costruendolo in modo che possa durare di più; il costo maggiore del prodotto
è ammortizzabile dall'utente in breve tempo grazie ai risparmi nel riscaldamento dell'abitazione, come
dimostrano gli esempi sviluppati nel Capitolo 3.

Alcune opzioni migliorative sono state analizzate con la Valutazione di Ciclo di Vita. Di seguito si presentano
i risultati.

Vetrocamera basso emissiva●   

La figura 6.1 mostra la riduzione degli impatti ambientali derivante dal montaggio di una vetrocamera basso
emissiva (coefficiente di trasmittanza termica totale del serramento 1.46 W/m2K). Il contributo all'effetto
serra e al prelievo di energia primaria si riduce di circa 5 volte. La riduzione delle emissioni conseguente alla
minor quantità di metano bruciato nelle abitazioni sopravanza infatti di gran lunga il maggior consumo
energetico richiesto, nella produzione della retrocamera, per la deposizione dello strato basso-emissivo.
Anche le altre categorie di impatto ambientale si riducono sebbene in misura ridotta.

Figura 6.1 Confronto tra serramento standard e serramento con vetrocamera basso emissiva
Ridurre la permeabilità all'aria●   

Per la permeabilità all'aria del serramento "standard" è stato assunto un valore molto basso (1.5 m3/hm2),
uguale al valore medio di permeabilità risultante dalle prove sperimentali eseguite dal Consorzio
LegnoLegno su un campione di 100 serramenti. Per valutare il peso di questo fattore, il serramento
"standard" è stato confrontato con uno identico, ma con permeabilità di 5 m3/hm2, che costituisce il limite
superiore di permeabilità all'aria della classe A3 (la classe migliore). La figura 6.2 mostra che l'impatto
ambientale è significativamente maggiore per tutte le categorie. Nella costruzione del serramento, va quindi
riservata una grande cura nel minimizzare la possibilità di infiltrazioni di aria. Alcune suggerimenti sono dati
nel capitolo 8.

Figura 6.2 Confronto tra serramento standard e serramento con permeabilità all'aria di 5 m3/hm2  

Prolungare la vita utile del serramento●   

La durata di vita del serramento "standard" è stata presa pari a 30 anni. Prolungandone la vita di 10 anni è
possibile ridurre l'impatto ambientale a parit à di periodo temporale di riferimento risparmiando un terzo degli
impatti dovuti alla fabbricazione del serramento e al suo fine vita. Nel caso dell'effetto serra, questo causa
un miglioramento complessivo del 7%.
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6.3 Miglioramento dei processi produttivi in azienda.
Il problema di come migliorare i processi produttivi nella fase di fabbricazione e verniciatura del telaio in
legno del serramento è affrontato in dettaglio nel Capitolo 7. In questo paragrafo si confrontano gli impatti
della produzione di un serramento "standard" con quelli derivanti, a parità di ogni altra condizione,
dall'introduzione di un processo di verniciatura elettrostatica con recupero dell'overspray. La figura 6.3
mostra i miglioramenti conseguibili.

Figura 6.3 Confronto tra ciclo di vita "standard" e ciclo di vita con recupero dell'overspray nel processo di
verniciatura del serramento.

I maggiori vantaggi si notano nella categoria di impatto ambientale dello smog fotochimico e sono causati da
una minore emissione di COV dovuta alla necessità di usare meno vernice per rifinire un serramento.

Precedente | Successivo | Sommario 



Precedente | Successivo | Sommario

6.4 Riciclare i serramenti a fine vita.
Incrementando il riciclo dei serramenti a fine vita si possono ottenere vantaggi significativi soprattutto nella
riduzione di rifiuti solidi. In figura 6.4 si nota che passando da un riciclo del 30% ipotizzato per il ciclo di vita
"standard", al 90%, la quantità di rifiuti si riduce a 1/3. La maggior quantità di legno riciclato, per le ipotesi
fatte, si traduce in definitiva in un minor prelievo di legno vergine dall'ambiente.

Figura 6.4 Confronto tra riciclo a fine vita di un serramento al 30% e al 90%.

Precedente | Successivo | Sommario



Precedente | Successivo | Sommario

6.5 Introduzione di tutte le modifiche migliorative.
In figura 6.5 sono confrontati il ciclo di vita "standard" di un serramento con uno in cui sono state introdotte
tutte le modifiche migliorative analizzate, ad esclusione del prolungamento della vita utile del serramento
(quindi: vita utile 30 anni, vetrocamera basso emissiva, recupero dell'overspray nel processo di verniciatura
del telaio in azienda, riciclo a fine vita al 90%).

I miglioramenti conseguibili sono molto significativi in tutte le categorie di impatto ambientale a
dimostrazione che ci sono ampi margini di ottimizzazione nel ciclo di vita di un serramento in legno.

La maggior parte di tali progressi sono inoltre raggiungibili coniugando un minor impatto ambientale con
vantaggi economici sia per l'azienda che produce serramenti (nel caso analizzato il risparmio di vernice) sia
per l'acquirente (risparmio di energia per il riscaldamento della abitazione).

Figura 6.5 Confronto tra ciclo di vita "standard" e ciclo di vita con l'introduzione di tutte le opzioni migliorative
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7. Prevenire l'inquinamento in azienda.
Qualsiasi attività industriale comporta la produzione di rifiuti liquidi, solidi e/o gassosi con conseguente
impatto sull'ambiente in termini d'inquinamento e di depauperamento delle risorse.

Della necessità d' internalizzare i costi per il risanamento di situazioni compromesse dal punto di vista
ambientale e di prevenire all'origine il fenomeno si è già trattato nel Capitolo 1. In aggiunta va sottolineato
quanto sia importante, dal punto di vista economico ed ambientale, un'ottimizzazione della gestione degli
scarti di produzione.

I settori d'intervento per la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione degli scarti possono essere
suddivisi in tre grandi categorie:

gestione dei materiali●   

Una corretta gestione dei materiali passa attraverso:

a) la politica degli acquisti

Limitando l'acquisto a quanto necessario, si evitano gli oneri dello stoccaggio ed il pericolo che il materiale,
qualora mal conservato, si deteriori e diventi inutilizzabile. La politica del "just-in-time" (JIT) è un esempio
d'ottimizzazione della gestione di magazzino.

b) il controllo dei materiali usati

Occorre ridurre ove possibile l'uso di sostanze pericolose, investendo risorse alla ricerca di possibili
alternative.

processi di produzione●   

Si tratta di:

a) ottimizzare i processi produttivi;

b) mantenere le attrezzature in perfetta efficienza;

c) modificare o sostituire le attrezzature obsolete.

In ogni caso è determinante avere a disposizione personale esperto e motivato.
gestione degli scarti●   

Una strategia di gestione degli scarti impostata in primo luogo sulla prevenzione, e quindi sul riciclo e
recupero energetico, permette di conseguire risparmi economici e di ridurre gli impatti ambientali.

Le conoscenze presenti in azienda permettono un'impostazione ottimale di un piano di gestione dei rifiuti,
che mantenga separati i flussi di materiali a seconda del loro utilizzo preferenziale e delle richieste del
mercato.

Prima di proporre soluzioni migliorative sulle tecnologie di produzione e sulle modalit à di gestione degli
scarti in azienda, si è cercato di avere maggiori informazioni sulla tipologia d'imprese che producono
serramenti in legno in Emilia Romagna e di indagare lo stato tecnologico delle stesse. I risultati della ricerca
sono presentati nel paragrafo successivo.

Le considerazioni generali sin qui fatte saranno poi applicate alla produzione di serramenti in legno che si
realizza secondo le seguenti fasi:

a) sagomatura ed assemblaggio

b) finitura

c) imballaggio.
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7.1 Situazione in Emilia Romagna
Per indagare la diffusione di tecnologie e le consuetudini di gestione dei rifiuti, come gi à accennato nel
capitolo 5 è stato utilizzato un questionario inviato a 1100 imprese associate alla Confederazione Nazionale
Artigianato. I dati rilevati dall'analisi delle risposte sono stati verificati con esponenti delle aziende di
produzione di attrezzature e prodotti.

Per quanto riguarda dimensioni e caratteristiche delle aziende di produzione serramenti si è rilevato che si
tratta per la maggior parte (oltre il 70%) di imprese con numero di addetti inferiore a 10, che si rivolgono a
un mercato locale/provinciale (55%), producono e commercializzano direttamente (70%) e non per conto
terzi, e si occupano direttamente delle fasi di montaggio in opera ed eventualmente della manutenzione dei
serramenti prodotti.

Dall'analisi dell'organizzazione del ciclo di produzione è emerso che quasi il 70% delle imprese non svolge
direttamente le prime lavorazioni sul tronco (segagione, troncatura) né l'essiccazione, ma acquista i
semilavorati da grossisti (tavolame, listoni, quadrotti). La percentuale di chi affida a terzi le fasi di
verniciatura è invece pari al 50%. Per quanto riguarda le tecnologie le figure 7.1 e 7.2 mostrano l'utilizzo
relativo dei sistemi di applicazione di impregnanti e prodotti vernicianti.

Figura 7.1 Percentuale di utilizzo dei processi di impregnazione

Figura 7.2 Percentuale di utilizzo dei sistemi di applicazione della finitura

Va notata la diffusione ancora consistente della verniciatura a spruzzo con aria (circa il 20%).

Le cabine di verniciature a secco e a velo d'acqua sono diffuse in percentuali uguali e insieme coprono la
totalità del mercato.

Per quanto riguarda la tipologia di prodotti vernicianti impiegati, circa il 70% dichiara di utilizzare impregnanti
e vernici all'acqua; una percentuale consistente di imprese (30%) utilizza ancora prodotti a solvente.

Per stimare tipologia e quantità di rifiuti prodotti, in assenza di dati ufficiali, è stato commissionato uno studio
ad Ecocerved spa. E' stato considerato il codice di attività economica ISTAT 20.30 (Fabbricazione di
elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia) con le sue due sottocategorie:

20.30.1 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate);●   

20.30.2 Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia.●   

Si è deciso di considerare anche il codice 20.30.2 per evitare di escludere tutte quelle aziende la cui
produzione non è limitata ai serramenti ma include anche altri componenti per l'edilizia.

I dati Ecocerved, da considerare indicativi, sono basati su un'elaborazione elettronica dei MUD presentati
dalle aziende nel 1996. La tabella 7.1 riassume le principali tipologie di rifiuti prodotti in Italia nell'anno 1996
dalle aziende identificate dal codice di attività economica 20.30, 20.30.2 e 20.30.2.

Tabella 7.1 Stima della produzione di rifiuti in Italia (per aziende identificate dal codice ISTAT 20.20,
20.20.1, 20.30.2)

Per quanto riguarda gli scarti legnosi è prassi diffusa bruciarli in caldaia per riscaldamento dei locali di
lavoro (50% delle risposte al questionario); la parte rimanente (cioè la quantità evidenziata in tabella 7.1) è
ceduta (a titolo gratuito o venduta) e riciclata in altre filiere produttive.
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7.2 Sagomatura ed assemblaggio.
In generale in un'azienda ben condotta che produca serramenti si cerca di ottimizzare il taglio di tavolame e
quadrotti per ridurre al minimo gli scarti. Poichè però la loro presenza è inevitabile, si sono consolidate nel
tempo le pratiche di combustione con recupero energetico e di riciclo.

In caso di combustione, la maggior preoccupazione viene dal particolato; altri composti possono essere
emessi in quantità significative, come ad es. il monossido di carbonio (CO) e composti organici,
specialmente se la caldaia non è ben regolata. Scarti puliti e secchi danno un quantitativo relativamente
basso di emissioni, se il legno è bruciato nella giusta maniera. Diverso il discorso se il legno è stato a
contatto con prodotti chimici, nel qual caso ne è vietata la combustione nelle normali caldaie per
riscaldamento.

Il riciclaggio rappresenta un'ottima occasione per minimizzare l'impatto ambientale e ottimizzare le risorse.

Si elencano qui di seguito alcune possibilità di riciclo degli scarti di legno:
produzione di pannelli;●   

materiali assorbenti;●   

lettiere di animali, stabilizzatore per fanghiglia (dopo opportuna macinazione);●   

produzione di polpa di legno o carta (legno morbido);●   

Per alcune applicazioni gli scarti devono essere asciugati e/o sminuzzati prima dell'utilizzo. Nel caso fossero
presenti scarti legnosi di pezzatura adeguata, possono essere realizzati prodotti quali:

frecce; mollette da bucato; targhe e trofei;
bastoni, mazze; oggetti di artigianato; bobine;

contenitori/cestini; assi in legno; perni;
arnie per api; recinti; zoccoli;

gabbie per uccelli; pavimentazioni; pali tutori per piante;
giochi a scacchiera manici per attrezzi; bastoni da passeggio;

bocce; pomi e maniglie; cornici.

L'assemblaggio delle parti può essere effettuato attraverso l'applicazione di prodotti adesivi naturali o
sintetici, che in certi casi contengono solventi, necessari altresì per pulire le attrezzature usate per
l'applicazione di tali prodotti.

Alcune di queste applicazioni richiedono calore e/o pressione.

SUGGERIMENTI
Pianificare attentamente l'acquisto di legname e i tempi di stoccaggio. Più a lungo il materiale sosta
nei punti di stoccaggio più sarà soggetto a degrado causato dall'esposizione agli agenti atmosferici
ed a danni dovuti a movimentazione ed urti incidentali con macchine operatrici. Talvolta l'acquisto
eccessivo di materiale è dovuto al basso prezzo dello stesso. Tuttavia il risparmio ottenuto non
sempre è compensato dalle spese di stoccaggio e da eventuale danno arrecato al legno durante la
prolungata permanenza.

●   

Verificare attentamente che il materiale sia privo di difetti prima di passarlo alle fasi di lavorazione
successive: è sicuramente meglio scartare un componente difettoso grezzo che finito.

●   

Scegliere la colla che più si addice alle necessità: si otterrà risparmio di materiale e tempo.●   

Applicare la colla scelta in modo corretto: non tutte le colle sono uguali ed una tecnica di applicazione
sbagliata porterà a risultati insoddisfacenti con scarto di materiale inutilizzabile.

●   
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7.3 Processi di finitura.
E' la parte più delicata del processo di produzione sia per le emissioni di COV sia per la gestione degli scarti
di lavorazione.

Scopo della finitura per manufatti in legno destinati ad usi esterni è dare al componente una protezione che
contrasti lo sviluppo di funghi, l'attacco di insetti, gli agenti atmosferici (raggi UV, pioggia) e gli agenti chimici
inquinanti, che mantenga inalterate le caratteristiche del manufatto nel tempo e garantisca un aspetto finale
esteticamente soddisfacente.

La verniciatura dei serramenti raggiunge questi obiettivi con l'applicazione di una prima mano di
impregnante, seguita da una leggera carteggiatura o spazzolatura meccanica e dall'applicazione di una
vernice di finitura tixotropica, le cui caratteristiche consentono di deporre alti spessori anche in verticale,
senza problemi di colature.

Le operazioni di finitura possono essere migliorate con vantaggi ambientali ed economici agendo su:
formulazione dei prodotti applicati;●   

tecnologie di applicazione del prodotto verniciante;●   

cabine di verniciatura;●   

pulizia delle attrezzature;●   

recupero di solventi di lavaggio;●   

recupero dell'overspray;●   

trattamento dei reflui di verniciatura●   

Un'attenta politica di gestione dei rifiuti derivanti dal processo di finitura passa anche attraverso l'obiettivo di
ridurre il numero di pezzi difettosi valutando le cause che possono averli prodotti, quali:

inadeguata preparazione dei pezzi;●   

errori nella stesura della vernice;●   

problemi nell'attrezzatura usata;●   

errori da parte di un operatore inesperto.●   

Anche componenti sui quali normalmente non si pone l'accento, come ad esempio bidoni vuoti che hanno
contenuto vernici o solventi, possono ricoprire un ruolo importante nell'accrescere la quantità dei rifiuti
tossici o comunque pericolosi: il loro utilizzo e smaltimento devono essere gestiti quindi in modo oculato.

SUGGERIMENTI
utilizzare personale ben addestrato, con ricadute positive su :sicurezza , salute dell'operatore ,
qualità , produttività , riduzione degli scarti, risparmio di energia,maggior durata delle attrezzature;

●   

preparare il prodotto verniciante con cura per evitare i difetti di verniciatura;●   

consegnare il prodotto verniciante direttamente alla sezione verniciatura senza passaggi intermedi,
quali i contenitori di stoccaggio;

●   

verificare che la viscosità del prodotto sia quella desiderata e prevedere la possibilit à di riscaldare il
prodotto per portarlo alla desiderata viscosità.

●   
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7.4 Imballaggio, spedizione ed immagazzinamento.
I sistemi di imballaggio normalmente includono le seguenti caratteristiche:

punti di presa per la movimentazione dei colli;●   

protezione per evitare danni durante il trasporto;●   

possibilità di ispezione finale;●   

possibilità di etichettatura del materiale. Alle operazioni sopra descritte sono associati scarti di legno
(pallets o contenitori), di materiale da imballo (carta, materiali plastici) ed eventuale materiale
danneggiato durante il trasporto e la movimentazione; la quantità complessiva di rifiuti da
imballaggio, come si evince dalla tabella 7.1, è tutt'altro che trascurabile.

●   

SUGGERIMENTI
creare una memoria dei fatti che hanno causato danni ai materiali per individuare i punti deboli del
processo e porvi rimedio;

●   

migliorare il processo di imballaggio aggiungendo eventualmente un imballo resistente all'acqua;●   

sviluppare imballi riutilizzabili;●   

utilizzare materiali riciclabili;●   

riprogettare il sistema d'imballaggio per ridurre il materiale utilizzato;●   

utilizzare nell'imballo materiali che provengono da scarti delle lavorazioni di produzione;●   

utilizzare materiale d'imballaggio con quantità minori di elemento tossici.●   
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8. Risultati della sperimentazione per il miglioramento delle prestazioni dei serramenti
in legno
Da diversi anni si assiste a una richiesta di mercato crescente per prodotti qualificati, che garantiscano
all'utenza prestazioni superiori. A tale richiesta si fa fronte con processi di qualificazione, spesso
regolamentati da legislazione o norme tecniche specifiche. I serramenti esterni in legno, la cui importanza
nel garantire le prestazioni energetiche e quindi ambientali di un edificio sono note da tempo, sono da
sempre particolarmente soggetti a critiche (a volte anche aspre ed ingiustificate) sull'impatto ambientale che
essi determinano; il decreto 2 aprile 1998, inoltre, ha introdotto anche per loro l'obbligo di certificazione
energetica, dando così una spinta al miglioramento di prestazioni e tecnologie.

Per contribuire a far fronte a una richiesta di dati oggettivi e verificabili sui sistemi costruttivi di un
serramento in legno e su come essi si correlano al risparmio energetico che è possibile ottenere dal suo
utilizzo in opera, è stata avviata nell'ambito del progetto SCILLA una vasta campagna di sperimentazione,
con l' obiettivo di:

valutare le prestazioni offerte in opera da serramenti di normale produzione correlandole ai sistemi di
costruzione adottati, al fine di indicare ai produttori soluzioni tecnologiche, accessori e componenti in
grado di aumentare il livello delle prestazioni offerte;

●   

costituire una base-dati informativa (ed oggettiva) accessibile dalle imprese di produzione serramenti;●   

determinare le prestazioni energetiche offerte dai serramenti in legno, in modo da poter impiegare tali
dati nelle fasi di esecuzione dello studio di LCA;

●   

Per limitare il numero di prove necessarie all'ottenimento di dati significativi sono stati considerati solo
serramenti esterni a due ante verticali con apertura ad anta-ribalta, di dimensioni esterne del telaio fisso
1300 x 1500 mm, fabbricati con specie legnose di caratteristiche paragonabili e con uguale tecnologia di
fabbricazione. I campioni sottoposti a test sperimentali sono stati 97 e sono stati realizzati, secondo precise
specifiche costruttive, da circa 60 aziende artigiane.

Le variabili valutate nelle attività di sperimentazione sono state le seguenti:
Spessore medio del telaio●   

Tipologia della vetrocamera installata●   

Tipologia, numero di guarnizioni installate e relativo schema di montaggio●   

Presenza di inserti di tenuta●   

Tipologia di ferramenta installata●   

Tutti i campioni realizzati sono stati sottoposti a prove di:
permeabilità all'aria (UNI EN 42);●   

trasmittanza termica (UNI 10345);●   

resistenza al vento (UNI EN 77);●   

tenuta all'acqua (UNI EN 86) con conseguenti classificazioni secondo UNI 7979●   

Le attività sperimentali sono state eseguite secondo quanto previsto dalle vigenti norme tecniche di
prodotto. In particolare, sono stati impiegati i seguenti documenti di riferimento:

DM 2-4-98 "Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici
e degli impianti ad essi connessi" Il decreto definisce le modalità di certificazione energetica di una
serie di componenti dell'edificio (tra i quali i serramenti esterni), con relative caratteristiche soggette a
certificazione.

●   

UNI EN 42 - Metodi di prova delle finestre. Prova di permeabilità all'aria La norma definisce il metodo
di prova sperimentale per la rilevazione e la localizzazione delle perdite di aria delle finestre.

●   

UNI 7979 - Edilizia. Serramenti esterni (verticali). Classificazione in base alla permeabilità all'aria,
tenuta all' acqua e resistenza al vento. La norma definisce le procedure di classificazione delle
finestre in ragione di diverse prestazioni offerte, tra le quali la permeabilità all'aria

●   

UNI 10345 - Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Trasmittanza termica dei componenti
edilizi finestrati. Metodo di calcolo La norma fornisce il metodo di calcolo con il quale determinare il
coefficiente di trasmittanza termica dei serramenti esterni (finestre).

●   

La sperimentazione è stata eseguita presso il Laboratorio gestito dal Consorzio LEGNOLEGNO. Tale
Laboratorio opera in regime di Sistema Qualità conformemente a EN 45001, per cui tutte le attività di
carattere operativo e di carattere gestionale risultano formalizzate ed adeguatamente gestite.

Tutti gli apparecchi di misura risultano tarati quanto possibile da centri SIT, o in caso diverso secondo
procedure formali del Laboratorio Prove con riferimento a campioni di taratura primari, secondo quanto
indicato in EN 45001. Nel seguito si presentano i principali risultati ottenuti dalla campagna sperimentale.

Nella lettura dei dati, si tenga presente che la dispersione dei risultati (quando non diversamente indicato) è
da ascriversi alle normali tolleranze costruttive riferibili alle fasi di costruzione e predisposizione dei
campioni da parte delle singole aziende che hanno partecipato al progetto; pur senza degradare la
rilevazione dei dati, ciò comporta inevitabilmente una dispersione di risultati in diverse classi, pur all'interno
di sistemi costruttivi/varianti identici.

8.1. Analisi variante "spessore medio dei prodotti"

8.2 Analisi variante "tipologia di guarnizioni installate"

8.3 Analisi variante "numero di guarnizioni installate"

8.4 Analisi variante "Schema di montaggio delle guarnizioni di tenuta"

8.5 Analisi variante "presenza di inserti di tenuta"

8.6 Analisi variante "tipologia di ferramenta"

8.6.1 Indicazioni tecnico-costruttive possibili miglioramenti prestazionali dei serramenti
esterni in legno

8.7 Correlazione prestazioni offerte - risparmio energetico
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ALLEGATO 1

(Questo allegato è tratto dal CD ROM VerdEE, sviluppato da ENEA ed ERVET-Politiche per le
imprese in collaborazione con l'Università di Bologna. Il CD può essere richiesto a ENEA, Divisione

Sistemi Energetici Ecosostenibili, e-mail lca@bologna.enea.it)

                                                  1   Effetto Serra
                                                  2   Impoverimento dell'ozono stratosferico
                                                  3   Smog fotochimico
                                                  4   Acidificazione
                                                  5   Eutrofizzazione
                                                  6   Ecotossicit
                                                  7   Tossicit umana
                                                  8   Il problema delle risorse energetiche
                                                  9   L'acqua come risorsa
                                                  10 Il problema dei rifiuti
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ALLEGATO 2

Gestione forestale sostenibile e certificazione

Il concetto di sviluppo sostenibile é stato applicato anche alla gestione delle risorse forestali ed ha portato
alla definizione di Principi, Criteri ed Indicatori per la "Gestione Forestale Sostenibile" (GFS). Un passo
importante nel tentativo di rendere concreto il concetto di GFS è stato compiuto nella Conferenza di Rio del
1992 in cui è stato approvato un accordo, non vincolante dal punto di vista giuridico, relativo ad una serie di
"Principi Forestali" validi per tutte le aree forestali e per tutti i Paesi firmatari. I principi concordati in tale
occasione, sono serviti negli ultimi anni come base di discussione per diversi negoziati internazionali in
materia di silvicoltura. L'idea essenziale è stata quella di arrivare ad elaborare un accordo mondiale sulle
foreste, se possibile giuridicamente vincolante, in grado di assicurare un impatto adeguato, a livello
mondiale, sulla tutela, l'utilizzazione sostenibile, la gestione e lo sviluppo delle foreste. Molte iniziative sono
state pertanto avviate nel corso dell'ultimo decennio, a livello mondiale (con l'istituzione di un panel
intergovernativo sulle foreste da parte delle Nazioni Unite), su scala europea e a livello nazionale e
regionale. L'Unione Europea si è impegnata in varie sedi internazionali a perseguire una silvicoltura
sostenibile (definita nella conferenza di Helsinki come "la gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni
forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la loro biodiversità, produttività,
capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, rilevanti funzioni
ecologiche, economiche e sociali a livello nazionale e globale e non comporti danni ad altri ecosistemi") sul
piano ambientale, economico e sociale. Il settore della silvicoltura è infatti diventato per l'Unione Europea
economicamente ed ambientalmente rilevante: con l'adesione di Austria, Svezia e Finlandia, l'Unione
europea è divenuta il secondo produttore mondiale di carta e legno segato, nonché il principale importatore
e il terzo esportatore mondiale di prodotti forestali. In una serie di conferenze tra i ministri europei
competenti per le risorse forestali (Strasburgo 1990, Helsinki 1993, Lisbona 1998) sono state approvate le
"Linee guida generali per la GFS in Europa", le "Linee guida generali per la conservazione della biodiversità
delle foreste europee" e i "Criteri, Indicatori e Linee guida operative paneuropei per la GFS". A tali accordi
hanno fatto seguito iniziative miranti alla definizione di Criteri e Indicatori per la GFS che tenessero conto
delle differenze nazionali, ad esempio nelle condizioni bioclimatiche e del terreno. Per quanto riguarda
l'Italia sono in corso diverse iniziative: va citato in particolare uno studio commissionato dall'ANPA (Agenzia
Nazionale per l'Ambiente) al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università di Padova
sull'individuazione di un sistema italiano di indicatori di gestione forestale sostenibile. L'introduzione di un
sistema di certificazione ambientale costituisce attualmente l'argomento più importante della discussione
sulla gestione sostenibile delle foreste. La certificazione è definita come verifica, da parte di soggetti
indipendenti, del fatto che le foreste esaminate sono gestite in maniera sostenibile: essa può essere usata
anche per sviluppare etichette ambientali di prodotto, atte ad assicurare i consumatori che il legno con cui
sono stati fabbricati gli oggetti che comprano proviene da foreste gestite e utilizzate in modo sostenibile.
Esistono diversi sistemi alternativi di certificazione delle foreste: il sistema paneuropeo PEFC (Pan
European Forest Certification), promosso dai proprietari di foreste e dal settore silvicolo, il sistema FSC
(Forest Stewardship Council), elaborato da organizzazioni ambientaliste e in uso da più lungo tempo e il
sistema ISO, basato sul corpo di norme ISO 14000. Il sistema PEFC è stato sviluppato perché molti
proprietari di foreste non hanno approvato la certificazione FSC, giudicata non adatta alla silvicoltura
europea, costituita in larga parte da aziende di piccole dimensioni a conduzione familiare. Bench é infatti
nell'Unione Europea ci siano 130 milioni di ettari di foreste, equivalenti al 36% della sua superficie totale, e
87 milioni di essi siano utilizzabili, la superficie media delle proprietà forestali è inferiore a cinque ettari. Il
sistema PEFC è molto recente, essendo stato ufficialmente lanciato nel Giugno 1999; esso associa
organizzazioni di 17 Paesi europei che rappresentano circa 12 milioni di proprietari di foreste. Ci sono
grandi aspettative per le potenzialità del sistema di certificazione PEFC di incrementare la quantità di
legname certificato disponibile: stime recenti indicano possibile il raggiungimento di 10 milioni di ettari
certificati entro il 2000. La certificazione del Forest Stewardship Council è molto diffusa in diverse parti
d'Europa (principalmente in Scandinavia, Polonia) e in America settentrionale (ha certificato finora circa 18
milioni di ettari di foreste a livello mondiale); attualmente la stanno modificando per renderla più compatibile
con le condizioni europee. In Italia è certificata FSC la magnifica Comunità di Fiemme. La serie di norme
ISO 14000, (in particolare il Technical Report ISO 14061 che contiene le linee guida per l'applicazione delle
norme UNI EN ISO 14001-04 al settore forestale), pu ò essere considerata complementare ai due sistemi
citati in precedenza. Essa non fornisce infatti criteri per la gestione sostenibile di un'azienda forestale, ma
certifica il suo impegno a migliorare in modo continuo le proprie performances ambientali. La serie di norme
ISO 14000 permette di impostare un sistema di gestione che garantisca il raggiungimento degli obiettivi di
miglioramento ambientale dell'azienda, fornendo altres ì le procedure di controllo e gestione; gli standard
del Forest Stewardship Council possono costituire essi stessi degli obiettivi di miglioramento ambientale,
fornendo i criteri operativi per una gestione forestale sostenibile. Il sistema del Forest Stewardship Council è
basato su specifici criteri di gestione forestale che l'organizzazione che ha richiesto lo standard deve
rispettare prima di ottenere il certificato. Esso prevede il rilascio di un'etichetta ambientale per i prodotti
legnosi.

Fig A2.1 Logo del Forest Stewardship Council

Ad oggi nel mercato dell'Europa settentrionale sono stati certificati diverse decine di prodotti, da semilavorati
segati e piallati, a mobili e oggetti di falegnameria, a porte e finestre. Tra i membri del FSC vi sono ora
imprese commerciali come B&Q, Collins Pine, Home Depot, IKEA o organismi come l'International
Federation of Building and Wood Workers. Il sistema PEFC (Pan European Forest Certification) non ha
ancora messo a punto un proprio logo per prodotti finiti in legno, poiché sta ancora definendo i criteri di
controllo che garantiscano la cosiddetta tracciabilità dei prodotti, ossia la garanzia per l'utilizzatore finale
dell'origine del legname. La certificazione forestale basata sul corpo di norme ISO 14000 non prevede una
certificazione di prodotto. Attualmente il mercato dei prodotti ecocertificati è, analogamente a quello dei
prodotti biologici, un mercato di nicchia, collegato alla vendita di mobili, oggetti d'arredo, giocattoli e alla
"eco-edilizia" (pavimenti, infissi, travi, ecc.). Non esistono statistiche affidabili sulla quota di mercato di tali
prodotti, poiché non esiste una classificazione doganale specifica per i prodotti legnosi ecocertificati. La
maggiore richiesta di mercato di prodotti legnosi certificati proviene dai cosiddetti "gruppi di acquisto", cioè
da associazioni di produttori o venditori al dettaglio, in genere supportati da qualche organizzazione
ambientalista (ad esempio il WWF), che si associano per aumentare la loro capacità di influenzare il
mercato creando una domanda consistente e di caratteristiche uniformi di prodotti certificati. Gruppi di
acquisto sono presenti ad esempio in Inghilterra (con circa 90 imprese associate), Olanda, Belgio, Austria,
Germania. Il mercato dei prodotti in legno eco-certificati può essere definito ad oggi come un mercato "in
attesa". Da parte dei consumatori c'è spesso una mancanza di conoscenza sul significato del termine
"gestione forestale sostenibile". Secondo uno studio del 1998 condotto in diversi Paesi europei, solo l'8%
dei consumatori italiani e francesi conoscono il significato del termine gestione sostenibile delle foreste,
contro il 18% in Austria, il 25% in Germania, e circa il 50% nel Regno Unito. Tra i produttori e gli utilizzatori
industriali dei prodotti in legno stanno emergendo due atteggiamenti: il primo è favorevole al processo di
certificazione per ragioni di marketing, per caratterizzare i propri prodotti e aumentare le quote di mercato,
l'altro ne teme i costi addizionali, non compensati dai vantaggi conseguibili. Le aspettative generali sono
comunque per un mercato in rapida crescita. Nella filiera industriale foresta-legno si sta affermando ,infatti,
la convinzione che la certificazione possa aiutare a difendere le quote di mercato del legno contro i
competitori come PVC, alluminio e acciaio e che il legno debba essere commercializzato valorizzando le
sue caratteristiche di risorsa naturale rinnovabile e ambientalmente compatibile.
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4.1 Definizione di Valutazione del Ciclo di Vita
La norma ISO 14040 definisce la LCA come la "compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei
flussi in entrata e in uscita, nonchè i potenziali impatti ambientali, di un sistema prodotto". È bene
sottolineare che la metodologia si fa carico di valutare degli impatti potenziali, definiti sulla base di modelli
che costituiscono una semplificazione del sistema fisico, e non di definire le interazioni ambientali in modo
completo e assoluto.

Secondo la norma, la Valutazione di Ciclo di Vita deve comprendere le seguenti fasi, come illustrato in
figura 4.1:

Definizione degli obiettivi e del campo d'applicazione dello studio1.  

Analisi di inventario2.  

Valutazione degli impatti3.  

Interpretazione4.  

Figura 4.1 Schema della metodologia di valutazione del ciclo di vita secondo ISO 14040

Le doppie frecce che collegano le varie fasi in figura 4.1 indicano la natura iterativa della LCA, per cui a
mano a mano che si raccolgono dati e informazioni, si valutano gli impatti e si interpretano i risultati,
potrebbe essere necessario modificare i vari aspetti definiti nelle fasi precedenti. Ad esempio, durante la
valutazione degli impatti pu ò verificarsi che alcune informazioni siano mancanti e che quindi sia necessario
migliorare la fase d'inventario; oppure può accadere di dover rivedere l'obiettivo inizialmente stabilito a
causa di mancanza d'informazioni o d'impedimenti non previsti.

Si dà di seguito una breve descrizione delle fasi sopra elencate.
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4.3 Analisi di inventario
In questa fase, che costituisce il nucleo centrale e più impegnativo di uno studio di LCA, è esplorato l'intero
ciclo di vita di un prodotto/processo/attività. È utile partire con la creazione del diagramma di flusso dei
processi compresi nel sistema, per passare poi alla definizione delle tecniche di raccolta dei dati (utilizzo di
schede, istruzione del personale che collabora alla realizzazione di questa fase ecc.), alla raccolta dei dati
vera e propria e all'elaborazione degli stessi.

Per quest'ultima fase l'utilizzo di un software (un semplice foglio elettronico o un programma specifico per
analisi di LCA) facilita l'ottenimento dei risultati di inventario e permette di effettuare delle rapide stime di
quanto incida l'incertezza dei dati sui risultati dello studio.
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10. Il problema dei rifiuti
 

Il fenomeno●   

Ogni anno nel mondo si producono miliardi di tonnellate di rifiuti e la loro collocazione rappresenta da
sempre un problema ambientale di dimensioni rilevanti. Nell'ultimo secolo la crescita demografica e lo
sviluppo industriale e tecnologico hanno provocato un aumento dei consumi sia in termini di qualità che di
quantità di prodotti. Il fenomeno è risultato aggravato dalla progressiva urbanizzazione che ha concentrato
alcuni problemi ambientali e sanitari in aree estremamente circoscritte tra cui emerge la produzione
abnorme di Rifiuti Solidi Urbani RSU. Gli RSU sono solamente una piccola parte dei rifiuti; sono, infatti, rifiuti
anche gli scarti che derivano dalla produzione agricola, le ceneri che escono dalle centrali elettriche e dagli
impianti di riscaldamento, i detriti che provengono dalle demolizioni, gli scarti delle lavorazioni industriali, e
così via. All'inizio degli anni 90 il quantitativo di rifiuti da gestire annualmente nel mondo occidentale
ammontava a circa 10 miliardi di tonnellate: di cui circa il 5% è costituito da RSU, circa il 15% da rifiuti di tipo
industriale (di cui circa un quinto è costituito da rifiuti pericolosi), ed il rimanente 80% da rifiuti di varia
natura, quali residui dell'industria energetica, dell'agricoltura, delle opere di demolizione, dei dragaggi e da
fanghi degli impianti di depurazione. La situazione italiana è sostanzialmente allineata con la situazione di
altri Paesi occidentali: negli ultimi 15 anni la produzione degli RSU è più che raddoppiata ed oggi ammonta
a circa 30 milioni di tonnellate all'anno pari a circa 1,4 kg procapite al giorno.

Negli ultimi anni è aumentata molto la frazione di carta, cartone, materie plastiche e legno in quanto è
cresciuta la quota dei materiali da imballaggio che raggiunge attualmente il valore del 35-40% in peso e il
50% in volume. Se le attuali linee di tendenza non verranno prontamente corrette c'è il rischio di aumentare
ancora la produzione di RSU, portando pertanto il problema del loro impatto ambientale al di fuori di ogni
possibile controllo.

Gli effetti●   

In Italia lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stato portato avanti principalmente attraverso lo stoccaggio in
discariche controllate (90%), meno del 10% è incenerito e solo il 3% viene riciclato, a fronte di Svizzera e
Giappone che inceneriscono il 70-75% dei RSU. Il mercato illegale dello smaltimento dei rifiuti è piuttosto
diffuso in Italia: il fatturato degli smaltimenti illeciti ammonta a circa 5-6 mila miliardi/anno ed inoltre il 50%
dei rifiuti tossico-nocivi sfugge al sistema legale; 1381 sono le discariche abusive censite dal Ministero
dell'Ambiente. La discarica rappresenta il sistema di trattamento finale dei rifiuti più antico e
concettualmente più semplice. La costruzione di una discarica controllata è un'operazione complessa,
poiché prevede numerosi accorgimenti tecnici per la tutela ambientale (impermeabilizzazione del bacino di
contenimento, captazione del percolato e del biogas, copertura giornaliera con terra, ecc.) di conseguenza
l'adozione della discarica come sistema di trattamento finale dei rifiuti comporta oggi costi di impianto e di
esercizio non più trascurabili o nulli, come era invece per le vecchie discariche incontrollate. Questi costi
risultano essere comunque inferiori rispetto ad altri sistemi di trattamento finale, sebbene sia difficile
prevedere per quante decine di anni dopo la chiusura della discarica sia necessario intervenire anche con
investimenti non trascurabili, per il controllo "post-mortem" della discarica stessa e per il recupero
ambientale. Il rovescio della medaglia è che le discariche consumano territorio e che per tanto è
indispensabile recapitarvi la minore quantità possibile di rifiuti. Inoltre è da considerare che i siti idonei sono
in numero limitato e quindi vanno utilizzati oculatamente per poter smaltire solo ciò che non è possibile
smaltire diversamente. Infine è da ricordare che il biogas prodotto nelle discariche dalla digestione
anaerobica delle sostanze putrescibili presenti nei RSU è composto per circa il 60% da metano e per il
restante 40% da anidride carbonica6, che contribuiscono all'incremento dell'effetto serra.

Inceneritori:
La combustione dei rifiuti permette di:

ridurre al minimo i rifiuti da portare in discarica (circa il 30% del peso e il 10% del volume) ;.  

sfruttare il loro potere calorifico;b.  

produrre energia sotto forma di o di energia elettrica (0,3-4 kWh per kg di rifiuto)c.  

controllare e registrare in continuo le emissioni al camino, gli scarichi liquidi e gli scarti solidi in modo
da poter verificare i parametri di emissione previsti dalla normativa vigente. La costruzione e
l'esercizio di questo tipo di impianti comportano in genere un forte impegno economico e un'elevata
capacità gestionale per cui se ne consiglia l'attuazione solo in presenza di notevoli quantità di rifiuti
da trattare. Anche l'inceneritore, come la discarica, non rappresenta da solo una soluzione al
problema rifiuti, può tuttavia rappresentare, se applicato a determinate condizioni, un sistema di
eliminazione di alcune componenti tossiche organiche, o consentire una riduzione del volume di rifiuti
contenenti componenti tossici, da inviare in discarica. Il conflitto fra interessi pubblici e privati, noto
come la sindrome di NIMBY, è una delle principali cause delle difficoltà che si incontrano nella
costruzione di discariche o inceneritori, in quanto nessuno li vuole vicini alla propria casa.

d.  

Compostaggio:
Un altro processo dei più seguiti nella gestione dei rifiuti è il compostaggio, che consiste nel sottoporre la
frazione organica precedentemente separata ad un processo di biodegradazione aerobica in condizioni
controllate. Il compost può essere utilizzato come ammendante dei suoli per reintegrare la componente
organica e pu ò, sostituendo fertilizzanti chimici, contribuire a ridurre il problema dell'eutrofizzazione. Il
compostaggio è un metodo corretto dal punto di vista ambientale perché reinserisce la componente
organica dei rifiuti nei cicli naturali. Il compost è indicato per i suoli poveri di humus; può causare per ò un
eventuale apporto di sostanze indesiderabili, quali vetro, plastiche e metalli pesanti. Il trattamento della
parte organica dei rifiuti per produrre compost causa tuttavia un notevole traffico veicolare in arrivo (fanghi,
RSU) ed in partenza (compost) dall'impianto di compostaggio; i costi di trasporto incidono poi sul prezzo di
vendita del prodotto. La commercializzazione del compost app are difficoltosa sia a causa dei requisiti di
qualità ai quali deve sottostare che alla concorrenza dei fertilizzanti inorganici. Raccolta differenziata:
La raccolta differenziata è sicuramente un buon approccio per risolvere il problema dei rifiuti ma anch'essa
presenta i suoi pro e contro.

La raccolta separata della carta è quella più praticabile. Dal 1993 l'impiego di carta da macero nell'industria
cartaria ha avuto un incremento pari al 20% rispetto all'anno precedente, e, a quella data, il 40% della
materia prima utilizzata per la produzione cartaria era costituito da carta e cartoni riciclati. Oggi l'industria
cartaria italiana ricicla oltre 3 milioni di tonnellate l'anno, di cui due milioni e 300.000 tonnellate raccolte nel
nostro paese. Tuttavia, poiché nel nostro paese la raccolta differenziata della carta è solo del 32%,
l'industria cartaria nazionale è costretta ad importare dall'estero circa il 25% di fabbisogno di carta da
macero. In molti paesi, infatti, sono da tempo previste forme di sussidio ed incentivi per quelle
amministrazioni locali o associazioni private che predispongano o attuino in prima persona la raccolta
differenziata. La carta recuperata, viene inviata alle cartiere che, attraverso appositi trattamenti, la
ritrasformano in carta "nuova" senza servirsi della pasta di

legno (e quindi senza recidere nuovi alberi). Ma per ottenere una carta riciclata di qualit à accettabile, è
necessario sottoporla a dei trattamenti che sono fortemente inquinanti per dissolvere l'inchiostro, togliere la
patinatura ecc. In Germania e negli Usa questo problema è stato risolto differenziando ulteriormente la
raccolta dei materiali cartacei, in modo da tenere separati, ad esempio, i fogli di scarto di stampanti e simili
da quelli delle riviste patinate e non.

La produzione del vetro richiede un'altissima quantità di energia e può avere un considerevole impatto
ambientale. Per ottenere una tonnellata di vetro, ci vogliono pi ù di una tonnellata di sabbia, calcare e soda,
oltre ad una gran quantità di acqua. Il vuoto a rendere è una forma di imballaggio molto rispettosa
dell'ambiente, infatti, contrariamente ai contenitori in alluminio o in carta, quelli in vetro possono essere
riutilizzati fino a 50 volte. Occorre comunque valutare caso per caso la convenienza ambientale di questo
sistema rispetto al vetro a perdere riciclato. Il riciclaggio è energeticamente molto conveniente rispetto alla
produzione di vetro ex-novo. Attivata in via sperimentale nel 1976, la raccolta differenziata del vetro è
oramai una pratica diffusa in più di 5.000 comuni. Il numero delle campane verdi, che oramai fanno parte di
ogni paesaggio urbano, è in continuo aumento e, infatti, nel quinquennio 1990/1994 l'incremento del
riciclaggio del vetro è stato del 45%. Sebbene questo abbia permess

il recupero di 950.000 tonnellate di vetro, tuttavia la raccolta in contenitori differenziati a secondo del
colore sarebbe sicuramente più vantaggiosa.

●   

Esistono almeno 50 diversi tipi di plastiche, diverse per peso, resistenza, flessibilità, ecc., ma tutte ricavate
da materie prime quali il petrolio, il gas naturale o il carbone. Il ciclo di lavorazione della plastica richiede
una discreta quantità di energia e, come rifiuti, i materiali plastici sono biodegradabili solo a lungo termine.
Alcuni di essi (come il PVC) possono costituire un pericolo per l'ambiente se smaltiti scorrettamente. La
caratteristica di durata della plastica risulta spesso inappropriata per l'uso che se ne fa. Infatti, che senso ha
costruire con un materiale praticamente eterno, imballaggi o oggetti destinati ad essere gettati subito dopo
l'uso? Il riciclo dei materiali plastici è davvero funzionale solo se la raccolta viene fatta separando tra loro i
diversi materiali: il polietilene (PE) e il Polietilene teraftalato (PET), impiegati di solito per la fabbricazione di
contenitori per liquidi, dal Cloruro di Polivinile (PVC), il Polistirolo (PS). Così facendo infatti è possibile
recupe rare oggetti di materia plastica facilmente ricommerciabili. Sfortunatamente la maggior parte della
plastica proveniente dalle raccolte domestiche e dei negozi è costituita da sacchetti, imballaggi e altre
materie plastiche "miste". Infatti ogni oggetto di plastica contiene anche coloranti, additivi, ecc. che
conferiscono alla plastica riciclata una minor qualità.

Dal 1985 ad oggi sono state raccolte e riciclate oltre 33.000 tonnellate di alluminio o, in termini di lattine, 2
miliardi e 54 milioni di pezzi. L'alluminio è uno dei metalli più resistenti all'ossidazione e quindi resiste
nell'ambiente molto a lungo. Per fare 1 tonnellata di alluminio ci vogliono circa 4 tonnellate di bauxite e 16
KW di energia contro gli 0,4 KW necessari per riciclare la stessa quantità di lattine. Anche se, al contrario
delle bottiglie, il riuso delle lattine non è praticabile, il riciclo dell'alluminio risulta particolarmente
vantaggioso, sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. Riciclare una lattina, infatti può far
risparmiare circa il 95% dell'energia utilizzata per estrarre l'alluminio e riduce di altrettanto l'inquinamento
atmosferico provocato dalla sua lavorazione. Oggi circa 1 chilo e mezzo di alluminio ogni 4 non viene più
prodotto partendo dalla bauxite.

Cosa fare?●   

Il punto di partenza nella gestione dei rifiuti solidi urbani, è sicuramente la riduzione della quantità di rifiuti
che viene prodotta e che deve poi essere conseguentemente raccolta e smaltita. L'obiettivo principale da
perseguire per cercare di risolvere il problema è sicuramente la riduzione alla fonte dei rifiuti . Per questo
motivo deve essere data priorità assoluta agli interventi preventivi come per esempio la riduzione degli
imballaggi che raggiungono oramai la soglia del 40% sul totale dei rifiuti solidi urbani. Il recupero post
consumo da solo non può rappresentare l'unica soluzione efficace allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è
importante che i produttori di merci si facciano carico del problema riducendo l'impiego di imballaggi a
perdere il cui ingombro supera ormai quello delle merci consumate. L'Agenda 21 focalizza per il problema
dei rifiuti quattro punti di azione: minimizzazione dei rifiuti, massimizzazione del riuso e del recupero,
smaltimento ambientalmente compatibile, incremento di qualità dei servizi di gestione. La legislazione
italiana, che finora si è dimostrata arretrata e inadeguata, è stata recentemente aggiornata dal Decreto
Legislativo n. 22 del 5/2/97 (Decreto Ronchi). I principi fondamentali sono:
> prevenire la produzione di rifiuti;
> riciclare il materiale organico (compostaggio);
> riciclare carta, vetro, plastica il più possibile;
> ricorrere all'incenerimento con recupero dell'energia
> smaltire in discarica solo i rifiuti inerti e i residui delle attività produttive.
Gli interventi per ridurre la quantità di rifiuti prodotti, possono essere attuati sia a livello nazionale che locale
e devono essere finalizzati a promuovere:
> il design di nuovi prodotti ed imballaggi;
> la sensibilità e la responsabilità del consumatore sui rifiuti prodotti una volta terminato l'uso del prodotto
(soprattutto nei Paesi industrializzati);
> la raccolta differenziata;
> il compostaggio.
La minimizzazione dei rifiuti si basa su due concetti fondamentali:

la riduzione dei rifiuti alla fonte, attraverso cambiamenti nei prodotti (ecodesign) e nei processi
(produzione pulita). Il miglioramento dei processi comprende l'utilizzo di tecnologie pulite, di materie
prime alternative, il miglioramento dei cicli tecnologici di produzione, etc.

1.  

Riciclo e riutilizzo dei materiali. Bisogna sottolineare che i benefici della minimizzazione dei rifiuti
sono sia ambientali (prevenzione e riduzione dell'impatto ambientale) che economici. In Italia il
problema di fondo è costituito dalla diffusa arretratezza del sistema nazionale di gestione dei rifiuti,
dall'insufficienza dell'impiantistica di trattamento e smaltimento, da situazioni di smaltimento illegale,
dalla scarsità di informazioni e di dati sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti industriali.

2.  

1 Sito dedicato all'energia idroelettrica: http://www.inel.gov/national/hydropower/ 2 Sito dedicato all'energia
geotermica: http://www.eren.doe.gov/geothermal/ 3 Siti dedicati all'energia solare:
http://www.eren.doe.gov/csp/ ; http://www.eren.doe.gov/pv/ 4 Sito dedicato all'energia eolica:
http://www.eren.doe.gov/wind/ 5 Sito dedicato all'energia termica degli oceani: http://www.nrel.gov/otec/ 6
L'anidride carbonica prodotta dalla degradazione di sostanza organica in realtà non viene considerata come
contributo all'effetto serra poiché essa viene totalmente fissata dalle piante tramite fotosintesi per ricostituire
la sostanza organica degradata.
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8.1. Analisi variante "spessore medio dei prodotti"
Stante le attuali tipologie presenti sul mercato, si è provveduto a creare tre "classi" di campioni in relazione
allo spessore medio ante / telaio fisso.

Tali classi sono state costruite come segue:

A: spessore medio da 54 a 58 mm

B: spessore medio da 60 a 64 mm

C: spessore medio da 66 a 70 mm

Figura 8.1 Serramento tipo A Sezione verticale

Figura 8.2 Serramento tipo B Sezione verticale

Figura 8.3 Serramento tipo C Sezione verticale

A tali campioni si sono poi abbinate vetrocamera con differenti prestazioni di isolamento termico, scegliendo
tre tipologie tra le più diffuse sul mercato:

4-12-4
4-12-4 lastra bassoemissiva (BE)
6+4-18-4 (stratificato)

Nella lettura dei dati riportati successivamente, si tenga presente che vetrocamera di eguale composizione
possono (in ragione di scelte costruttive) offrire prestazioni differenti: in tal senso, anche a parità di
vetrocamera (oltre che di altre varianti) e nonostante il metodo di verifica della trasmittanza termica del
serramento sia di tipo prettamente matematico, i risultati non appaiono eguali. Tale differenze consentono
tuttavia una stima più realistica dei valori, in quanto strettamente correlati a quanto normalmente fornito sul
mercato.

Figura 8.4 Rappresentazione schematica delle vetrocamere installate sui serramenti campione

Si riportano di seguito i risultati comparati in termini di coefficienti di isolamento termico ottenuti al termine
delle attività sperimentali, mediante rilevazione effettuata su n° 92 campioni.

Tabella 8.1

Tabella 8.2

Tabella 8.3

Dall'esame dei risultati medi appare evidente che la prestazione complessiva di isolamento termico del
prodotto è strettamente legata al tipo della vetrocamera impiegata, mentre lo spessore medio del
serramento risulta poco influente.

I risultati migliori sono infatti stati ottenuti da campioni con vetrocamera 4-12-4 basso-emissiva, senza che vi
sia una correlazione diretta con gli spessori medi del serramento. In tal senso, l'impiego di vetrocamera
basso-emissive, con una differenza di costo di circa 60.000 L/m2 rispetto al 4-12-4 standard, risulta
estremamente interessante in termini di prestazione offerta all'utenza.

Lo stesso non si può dire per le vetrocamera stratificate che, con una differenza di costo di circa 75.000
L/m2, consentono di ottenere risultati solo leggermente migliori rispetto al 4-12-4 standard.

Si ribadisce invece che la correlazione (che pure esiste) tra spessore medio del serramento e prestazione di
isolamento termico offerta non risulta significativa sul risultato finale complessivo.

La variante "spessore serramento", classificata nelle tre classi indicate precedentemente è poi stata
correlata alle prestazioni di tenuta all'acqua. Si riportano di seguito i risultati, ottenuti mediante rilevazione
effettuata su n° 92 campioni.

Tabella 8.4

Dall'analisi dei dati emerge molto chiaramente che l'aumento degli spessori del serramento influisce
significativamente sulle prestazioni di tenuta all'acqua offerte dai prodotti: in particolare, la classe E4 (la
massima prevista da UNI 7979) è stata rilevata nel 64% dei campioni testati rientranti nella tipologia "C",
mentre solo nel 40% dei campioni rientranti nella classe "A".

Tali risultati sono da correlare al miglior dimensionamento dei sistemi di evacuazione acqua adottabili da
serramenti di elevato spessore complessivo.

Infine, la variabile "spessore del serramento" è stata correlata ai risultati delle prove sperimentali di
resistenza al vento. Si riportano di seguito i risultati rilevati nel corso delle attività sperimentali, (rilevazione
effettuata su n° 89 campioni).

Tabella 8.5

Anche in questo caso i dati rilevati mostrano la significativa influenza dello spessore del prodotto sulle
prestazioni di resistenza al vento.

Si nota infatti che, all'aumentare dello spessore, la classificazione media migliora sensibilmente, sino ad
arrivare ad un 85% dei campioni del tipo "C" classificabili in V3 (classe massima prevista da UNI 7979); i
risultati e la differenza di prestazioni è presumibilmente da attribuirsi ad una maggiore stabilità complessiva
offerta dai prodotti di maggiore spessore, in grado di sollecitare in modo più uniforme i punti di chiusura ed i
sistemi di movimentazione delle ante.
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7.3.1 I prodotti per la verniciatura.
Nella scelta dei prodotti per la verniciatura molto può essere fatto per un maggiore rispetto dell'ambiente,
anche se risulta piuttosto complesso soddisfare nello stesso tempo le esigenze della produzione, quelle di
contenimento dei costi, gli standard di prestazioni ed aspetto estetico del serramento, e i requisiti ambientali
e di sicurezza.

A questo proposito è importante sottolineare che, volendo sostituire i prodotti chimici impiegati nelle diverse
fasi di lavorazione con sostanze a minor impatto ambientale, è necessario un approfondimento tecnico sugli
aspetti della sicurezza. In questo ambito lo strumento principale di conoscenza che l'azienda ha a
disposizione è la scheda di sicurezza. Questa consente all'utilizzatore di scegliere il prodotto più adatto alle
proprie esigenze tra quelli esistenti sul mercato e fornisce indicazioni per la salvaguardia della sicurezza e
della salute sul posto di lavoro attraverso l'uso di indici di pericolosità.

Un primo indice di pericolosità è rappresentato dal TLV, che indica le concentrazioni delle sostanze
disperse nell'aria alle quali si ritiene che un operatore possa rimanere esposto per tutta la giornata
lavorativa senza effetti negativi per la salute. Tale valore in Italia non è vincolante per legge, ma è utilizzato
come riferimento generale per valutare la pericolosità di una sostanza. In questo senso costituisce una
"soglia di attenzione", un punto di partenza per la verifica delle condizioni dell'ambiente di lavoro, nell'ottica
di un costante miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

A questo si aggiunge la classificazione secondo la tabella D del D.M. 12/7/1990, Allegato 1, che stabilisce
una ripartizione delle sostanze organiche volatili articolata in 5 classi; per ogni classe sono fissati i limiti di
emissione dei solventi in atmosfera (cio è all'esterno delle fabbriche). La mancata autorizzazione alle
emissioni per quelle aziende che utilizzano vernici contenenti solventi di classe I e II, salvo che non sia
installato un impianto di abbattimento, ha fatto sì che i produttori più attenti abbiano provveduto a sostituire
tali solventi con altri di classe III, IV o V.

Infine un terzo tipo di classificazione è quello sul quale è basata l'etichettatura europea (simboli e frasi di
rischio).

La classificazione consiste nell'identificazione di tutte le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed
eco-tossicologiche delle singole sostanze e delle proprietà tossicologiche e fisico-chimiche dei preparati
(cioè delle miscele di varie sostanze) che possono comportare dei rischi all'atto della normale
manipolazione o utilizzazione.

Identificate tali proprietà, la sostanza o il preparato sono etichettati per indicare il pericolo o i pericoli
connessi al loro utilizzo, al fine di proteggere l'utilizzatore e l'ambiente. I pericoli più gravi sono segnalati da
simboli; questi pericoli e quelli causati da altre proprietà pericolose sono precisati in frasi standard di rischio
(frasi "R"), mentre altre frasi, relative ai consigli di prudenza (frasi "S"), presentano le precauzioni che
occorre prendere.

Tutto questo non significa che nella scelta dei prodotti ci si debba indirizzare solo su quelli che contengono
solventi di classe elevata, senza simboli di tossicità o nocività sull'etichetta e con TLV elevato: un prodotto
più pericoloso, usato in una cabina ben ventilata può essere meno dannoso di uno meno pericoloso, ma
usato in una cabina con il filtro intasato! E' evidente che nella scelta dei prodotti intervengono motivazioni
economiche e prestazionali che sono importanti: se un prodotto meno pericoloso non funziona o costa
troppo difficilmente potrà sostituire un prodotto più pericoloso, salvo che quest'ultimo non sia penalizzato da
una legislazione efficace.

Premesso questo, si dà una breve descrizione delle caratteristiche dei prodotti vernicianti per esterno, con
particolare attenzione alle soluzioni disponibili sul mercato che risultano migliori dal punto di vista
ambientale.

Gli impregnanti, talvolta chiamati erroneamente mordenti e spesso confusi con i coloranti, sono miscele di
resine, solventi, pigmenti e biocidi che, come detto precedentemente, contribuiscono a proteggere il legno
per esterno.

In particolare l'uso di biocidi impedisce alle spore di funghi di germinare e quindi svilupparsi a scapito del
legno: la loro efficacia biologica può essere certificata sulla base di norme (la EN 152 per esempio
garantisce sull'efficacia contro i funghi dell'azzurramento). Nel 1998 è stata anche emanata una direttiva
europea (Dir. 98/8/CE) sui biocidi, recepita in Italia con il D. lg. 25 febbraio 2000, n. 174: essa prevede di
giungere alla compilazione di un elenco dei principi attivi che possono essere utilizzati nei biocidi al fine di
armonizzare le condizioni di commercializzazione fra gli stati membri. L'inclusione delle sostanze nuove
nell'elenco, e quindi la possibilità di commercializzarle, sar à vincolata alla valutazione di un fascicolo che
contenga informazioni su proprietà       f isiche e chimiche, metodi analitici e di identificazione, efficacia,
effetti tossicologici ed ecotossicologici; per le sostanze già in uso sarà fissato un programma di lavoro che le
prenda in esame sulla base di priorità da stabilire.

Sul mercato si trovano impregnanti sia a solvente sia a base acquosa.

Gli impregnanti a solvente normalmente hanno tempi di essiccazione più lunghi e, se sono pigmentati,
danno una colorazione non perfettamente uniforme al legno, evidenziando delle macchie nei punti di
maggior assorbimento.

Data la maggior affinità della cellulosa verso l'acqua, gli impregnanti idrosolubili hanno normalmente una
maggior penetrazione nel legno, con tempi di essiccazione più veloci e quindi offrono una maggior
protezione. Per contro, richiedono di adottare accorgimenti specifici nella preparazione del grezzo per
evitare che si sollevi la venatura del legno, soprattutto quando sono applicati per immersione e per "flow
coating".

L'impregnante deve essere sovraverniciato con una vernice per esterno. Il mercato nel corso degli anni ha
messo a disposizione numerose formulazioni, dall'olio di lino cotto alle vernici poliuretaniche bicomponenti,
dalle oleopoliuretaniche alle alchidiche monocomponenti, per finire alle vernici ad acqua.

Quest'ultima soluzione è la più recente e quella che garantisce nella stragrande maggioranza dei casi i
migliori risultati. Attualmente si stima che il 95% dei serramenti costruiti industrialmente ed il 60% di quelli
costruiti artigianalmente sia verniciato con prodotti ad acqua.

Le vernici ad acqua, quando sono ben formulate, garantiscono una durata del film all'esterno superiore a
quella di un film prodotto con vernici al solvente.

Le ultime resistenze alla sostituzione dei prodotti a solvente con quelli all'acqua sono sostanzialmente di
tipo psicologico (difficoltà ad affrontare nuove tecniche applicative) ed economico (i prodotti all'acqua hanno
un costo superiore che, per altro, negli ultimi cinque anni si è ridotto notevolmente). L'esperienza ha però
dimostrato che considerando la resa dei prodotti all'acqua e il miglior assorbimento di impregnante dovuto
alla miglior preparazione del pezzo da verniciare, si ottengono delle differenze di costo pressoché
inesistenti: se poi si installano sistemi di recupero delle vernici, l'uso dei prodotti all'acqua può addirittura
diventare economicamente vantaggioso.

Numerose ricerche e prove effettuate da istituti indipendenti confermano che i prodotti all'acqua per la
verniciatura dei serramenti presentano migliori prestazioni tecniche rispetto ai tradizionali prodotti a
solvente.

Inoltre contenendo solo piccole percentuali di cosolventi (mediamente il 5%) sono in grado di ridurre
notevolmente il problema legato alle emissioni di solvente nell'ambiente ed alla pericolosità nei confronti
dell'operatore.

Dal punto di vista della sicurezza l'uso delle vernici ad acqua limita il rischio di incendi; questi erano molto
diffusi tra i serramentisti quando tutti usavano vernice a solvente, nonostante la stragrande maggioranza
lavorasse con cabine all'acqua. Infatti, le vernici sintetiche a solvente per serramenti contengono sali di
cobalto, che hanno una funzione importantissima per l'essiccazione del film, ma che possono provocare
incendi quando la vernice si accumula nelle zone meno accessibili (e quindi meno frequentemente pulite)
della cabina.

Qui di seguito si suggeriscono alcune prassi di gestione per minimizzare tale rischio:
asportare i residui con una certa frequenza (possibilmente al termine di ogni giornata); i residui,
infatti, si depositano sul pavimento, sulle pareti della cabina, sulle ventole e sui filtri del sistema di
aspirazione;

.  

portare all'esterno dell'azienda stracci o carta sporchi;b.  

bagnare il polverino di vernice disperso e il filtro (che deve essere efficiente e non di paglia)c.  

fare particolare attenzione al materassino filtrante posto a valle dei veli d'acqua, prima del ventilatore.d.  

Il passaggio da una vernice al solvente ad una vernice ad acqua non è una cosa semplice ed automatica; il
suo utilizzo richiede, infatti, una serie di accorgimenti nella preparazione del supporto, nell'applicazione e
nelle condizioni di essiccazione (maggior sensibilità all'umidità e alla temperatura rispetto alle vernici al
solvente) . Molto spesso però l'utilizzatore non ne è al corrente e quindi il cattivo risultato della verniciatura
che ne consegue, è ingiustamente attribuito al prodotto, aumentando quella diffidenza che naturalmente
circonda ogni nuova tecnologia.

Il prezzo di questi prodotti rappresenta l'altro maggior ostacolo alla loro diffusione variando dalle 6.000 alle
15.000 Lire/kg.

I solventi sono una presenza inevitabile nel mondo della verniciatura visto che anche le vernici ad acqua ne
contengono una certa quantità seppur minima (generalmente attorno al 5%).

Importante dunque selezionare i prodotti che contengano sostanze meno pericolose, in particolare nel
campo dei diluenti, prestando attenzione ad un mercato "parallelo" a quello ufficiale, nel quale si
commercializzano prodotti non conformi alle leggi.

E' noto, infatti, che molti produttori modificano frequentemente la composizione dei diluenti a seconda
dell'andamento del prezzo di mercato dei vari componenti, o anche secondo la disponibilità di prodotti di
recupero con vari gradi di purezza, la cui provenienza è molto spesso ignota.

I diluenti contrassegnati dal marchio "Diluente Certo", un'iniziativa promossa da "Arcobalegno" (Gruppo
Verniciatori del legno), sono prodotti caratterizzati da prestazioni tecniche e ambientali superiori, garantite
da una struttura di controllo indipendente: il marchio può essere utilizzato soltanto dalle aziende che
aderiscono al codice di autoregolamentazione.

In pratica le aziende si impegnano a formulare una linea di prodotti concepiti con le seguenti modalità :
assenza di sostanze cancerogene e/o teratogene (senza frasi di rischio R40, R45, R46, R49, R60,
R61, R62, R63, R64)

●   

assenza di sostanze appartenenti alla classe I e II (tab. D del DM 12.7.90); la somma totale di
eventuali impurezze deve essere inferiore allo 0.1%

●   

costanza di formulazione, secondo precise specifiche tecniche.●   

Infine, guardando ad un possibile sviluppo di prodotti vernicianti alternativi, si segnalano gli studi in corso
per l' uso di vernici in polveri anche nel settore del legno. I risultati finora raggiunti sono promettenti, ma
molto lavoro deve ancora essere fatto per garantire al manufatto le caratteristiche di qualità e prestazioni
che si ottengono con i prodotti attuali.
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7.3.2 Tecnologie di applicazione del prodotto verniciante
Nella valutazione delle tecnologie di applicazione dei prodotti vernicianti un parametro fondamentale è
l'efficienza di trasferimento. Per efficienza di trasferimento ( TE, Transfer Efficiency), si intende il rapporto di
massa o volume tra il solido depositato sulla superficie da ricoprire e il prodotto verniciante utilizzato
nell'operazione. Si esprime in %: un TE del 50% significa cioè che metà del prodotto si deposita sul pezzo
e  l'altra metà si disperde nell'ambiente (overspray). Al danno dovuto allo spreco di vernice che non è
utilizzata, si aggiunge quindi la produzione di rifiuti da smaltire tramite ditte specializzate.

Una buona stima del TE può essere ottenuta facendo il quoziente tra la quantità di vernice depositata (
stimata facendo la differenza tra il peso del pezzo verniciato ed essiccato ed il peso iniziale) e quella  
utilizzata ( stimata facendo la differenza tra la quantità prelevata e quella rimasta).

E' evidente che un calcolo esatto andrebbe fatto in condizioni di temperatura ed umidit à controllate e dopo
un'attenta valutazione dei parametri applicativi, quale ad es. una perfetta regolazione della pistola.

Per migliorare l'efficienza di trasferimento con conseguente riduzione dell'impatto ambientale si può
intervenire su vari aspetti quali:

utilizzo di un pre-atomizzatore sulle pistole;.  

diminuzione della viscosità dei prodotti vernicianti, mediante aumento della temperatura o diluizione
del prodotto;

b.  

efficienza dei sistemi di applicazione della finitura.c.  

Le varie possibilità sono illustrate brevemente di seguito.

a) utilizzo di un pre-atomizzatore sulle pistole

Il pre-atomizzatore è un ugello, che va inserito sulla pistola prima dell'ugello vero e proprio. Esso causa una
prima polverizzazione della vernice, che è poi completata nell'ugello; il risultato è una miglior distribuzione
delle goccioline di vernice all'interno del ventaglio.

Utilizzando il pre-atomizzatore si riesce ad ottenere una buona polverizzazione anche a pressioni più basse
ed una qualità di distribuzione, con una pompa airless, simile a quella ottenibile con una pistola misto-aria. Il
pre-atomizzatore deve avere un diametro appena superiore a quello dell'ugello della pistola con il quale è
accoppiato (esempio: ugello 0.009, pre-atomizzatore 0.010).

b) diminuzione della viscosità dei prodotti vernicianti, mediante aumento della temperatura o
diluizione del prodotto

La diminuzione della viscosità può essere ottenuta utilizzando la vernice ad una temperatura superiore a
quella dell'ambiente (spruzzatura a caldo). Spruzzare la vernice ad una temperatura tra i 20 e 30°C, specie
quando si usano prodotti vernicianti a solvente, offre una serie di vantaggi:

- riduzione della quantità di solvente necessario per ottenere la giusta fluidità e di conseguenza riduzione
del pericolo di colature;

- superficie più omogenea e brillante; per avere una buona brillantezza del film occorre, infatti, che tutti i
solventi siano evaporati        prima che la superficie indurisca, altrimenti la presenza di micro-fori darà un
effetto opaco; la minor quantit à di solvente utilizzato nella spruzzatura a caldo facilita questa evaporazione.

- riduzione dei tempi di essiccazione;

- maggior uniformità del prodotto applicato;

- minor inquinamento, conseguente ad una riduzione nell'emissione di solventi.

Per ottenere tali temperature si può scaldare la vernice a bagnomaria o utilizzare un pre-riscaldatore.

Il pre-riscaldatore normalmente consiste in un cilindro, all'interno del quale la vernice entra a contatto con
uno scambiatore di calore, che la porta alla temperatura desiderata prima di giungere all'ugello.

Si tratta dunque di un'appendice di dimensioni molto contenute, che è applicata tra la pompa e la pistola.

Nell'impossibilità di acquistare un pre-riscaldatore o di poter scaldare la vernice a bagnomaria, si suggerisce
comunque di tenere la vernice in un luogo temperato.

Un'altra tecnica di spruzzatura a caldo prevede il riscaldamento dell'aria di atomizzazione che arriva alla
pistola. Poiché dopo l'atomizzazione le goccioline hanno un volume molto piccolo, lo scambio di calore con
l'aria che le convoglia sul pezzo diventa molto rapido.

Utilizzando questa tecnica bisogna impiegare prodotti appositamente studiati; se si utilizza una normale
vernice con un normale diluente è infatti possibile che le goccioline arrivino troppo asciutte sul pezzo, con
conseguenti problemi di bagnabilit à, distensione ed aggrappaggio.

c) efficienza dei sistemi di applicazione della finitura

I sistemi di applicazione della finitura possono essere classificati in base alla loro efficienza di trasferimento.
Di seguito sono elencate in ordine crescente di TE alcune tecniche di applicazione:

applicazione a spruzzo senz'aria (Airless Spraying);●   

applicazione a spruzzo misto aria (Air-assisted airless spraying);●   

sistemi ad alta efficienza HVLP (High-Volume Low Pressure);●   

applicazione elettrostatica;●   

immersione;●   

flow coating (a pioggia)●   

I sistemi a spruzzo presentano due aspetti critici dal punto di vista ambientale: il rilascio in atmosfera di COV
(composti organici volatili), che contribuiscono allo smog fotochimico e sono pericolosi per la salute degli
operatori, e la produzione di rifiuti solidi costituiti dalla vernice non utilizzata.

E' evidente che migliorando l'efficienza di trasferimento si riducono sia le emissioni dannose nell'atmosfera
sia gli sprechi di prodotto.

Fra i sistemi a spruzzo la spruzzatura convenzionale ad aria, tecnologia in uso da più di quarant'anni, è
ancora molto diffusa, in quanto è di facile utilizzo e richiede un basso investimento in capitali. Usa aria
compressa per atomizzare il materiale da depositare forzandolo ad alta pressione attraverso un piccolo foro.
Il liquido si mischia con l'aria prima di uscire dall'ugello. Il TE relativo a questa tecnica è abbastanza basso
(Figura 7.3), ma un operatore ben addestrato può migliorare sensibilmente tale valore.

Figura 7.3 Efficienza dei sistemi di verniciatura

Le tabelle da 7.2 a 7.7 riassumono i principali vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica di applicazione di
prodotti vernicianti.

Con l'applicazione a spruzzo senz'aria si ottengono dei miglioramenti rispetto alla spruzzatura
convenzionale: la vernice viene spinta ad alta pressione attraverso l'ugello da dove esce sotto forma di
flusso atomizzato, senza l'ausilio di aria compressa. Non ci sono grosse difficoltà per l'utilizzo di prodotti ad
alta viscosità senza diluizione. Con l'applicazione a spruzzo misto aria si introduce un getto d'aria
supplementare in un sistema "airless" per migliorare la polverizzazione. Si ottengono così benefici
sostanziali nella riduzione dell'"overspray" ed un significativo aumento del TE. La tecnica High Volume Low
Pressure (HVLP), come suggerisce il nome, consiste in un'atomizzazione ottenuta attraverso un alto volume
di aria a bassa pressione (0.7 bar contro i 2.8-3.5 bar utilizzati nei normali aerografi). La bassa energia del
flusso riduce l'overspray con miglioramento del TE. Tra gli svantaggi citiamo un maggior costo rispetto agli
impianti tradizionali ed una maggior difficoltà nella regolazione della pistola.

Il metodo flow coating, che consiste nel sottoporre il componente ad una irrorazione effettuata a bassa
pressione mediante appositi ugelli, risulta invece più adatto all'applicazione dell'impregnante piuttosto che
della finitura finale.

Tabella 7.2 Valutazione del sistema a spruzzo senz'aria

Tabella 7.3 Valutazione del sistema a spruzzo misto aria

Tabella 7.4 Valutazione del sistema ad alta efficienza HVLP

Tabella 7.5 Valutazione del sistema di applicazione elettrostatica

Tabella 7.6 Valutazione del sistema ad immersione

Tabella 7.7 Valutazione del sistema flow coating

 

SUGGERIMENTI

Un corretto utilizzo delle attrezzature ed una regolare manutenzione creeranno le condizioni di lavoro
ottimali Occorre pertanto:

mantenere puliti i contenitori dei prodotti usati;●   

conservare il prodotto nelle condizioni consigliate dal produttore;●   

posizionare il compressore in un luogo nel quale l'aria è pulita;●   

assicurarsi che gli accessori della pistola a spruzzo siano quelli giusti;●   

verificare che i parametri con i quali si sta spruzzando siano quelli giusti (ad es. pressione) ;●   

effettuare la pulizia dei componenti appena possibile dopo l'uso e prima che il prodotto solidifichi.●   
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7.3.7 Tecnologie di trattamento dei reflui di verniciatura
Pur introducendo tecnologie che aumentano l'efficienza di trasferimento e il recupero dell'ovespray, è
inevitabile che una parte della vernice sia in ogni caso persa, per cui è necessario conoscere bene i sistemi
che consentono di trattare tali rifiuti in modo razionale ed economico. I sistemi descritti nel seguito sono
necessari per tutte le aziende che per varie ragioni devono continuare ad utilizzare vernici a solvente e
possono essere utilizzati da aziende di ogni dimensione. Hanno un costo d'acquisto proporzionale alla
quantità di liquidi da trattare, ma grazie alle loro caratteristiche si ammortizzano in breve tempo.

Il trattamento di flocculazione nella verniciatura a solvente

Nel caso di vernici a solvente, esistono sul mercato flocculanti in grado di "associare" in particelle solide le
goccioline di vernice disperse nell'acqua, facendole flottare o depositare all'interno della stessa cabina, dalla
quale possono poi venire asportate direttamente con l'ausilio di appositi impianti filtranti, o manualmente.
Tali coagulanti possono essere di natura solida (argille) o liquida (alcalini o acidi).

I più comuni di solito sono insolubili in acqua e si presentano al microscopio sotto forma di flocculo. Questi
flocculi assorbono le sostanze presenti nelle acque in virtù della loro elevata superficie interna, che è
dell'ordine di 300/400 m2 per grammo. Nel caso delle vernici a solvente il coagulante è influenzato
minimamente dalla natura della vernice, sia essa poliuretanica, nitro o poliestere.

Il trattamento di flocculazione nella verniciatura all'acqua

Il trattamento con flocculanti, nel caso delle vernici all'acqua, si complica enormemente, poiché e opportuno
che esso non sia eseguito direttamente nella cabina, ma in un apposito impianto a parte, costituito da grandi
vasche di flottazione/sedimentazione. Si utilizzano in genere tre prodotti:

Flocculante: è un additivo polimerico, che consente la flocculazione delle goccioline di vernice
emulsionate nell'acqua della cabina in minuscoli fiocchi.

●   

Flottante/flocculante: è un polielettrolita ad alto peso molecolare, che consente di accelerare il
processo di flottazione (galleggiamento in superficie) o flocculazione (deposito sul fondo) dei fiocchi
di vernice coagulati in precedenza.

●   

Regolatore di PH: è importantissimo assicurare un PH tamponato al valore ottimale di "lavoro" del
flocculante, affinché il processo sia sotto controllo e mantenga una buona efficienza nel tempo.

●   

L'aggiunta dei vari additivi deve avvenire in apposite vasche di decantazione di dimensioni notevoli (per due
cabine a velo d'acqua occorrono vasche da 4 m3 a 6 m3), giacchè il processo di formazione dei fiocchi e
della loro successiva flottazione/flocculazione è molto lento e influenzato dalla velocità dell'acqua.

La scelta degli additivi per il trattamento delle vernici all'acqua deve adeguarsi alla vernice utilizzata, previa
prova di laboratorio, in quanto il processo è molto influenzato dalla natura del polimero. Se si cambia la
vernice all'acqua tali prove devono essere ripetute, in quanto, con molta probabilità, occorrerà cambiare gli
additivi che si utilizzavano con la vernice originaria.

Molto spesso il solo prodotto chimico non è sufficiente per un'ottimizzazione del risultato finale; sono infatti
molto importanti sia le caratteristiche dell'impianto di depurazione e di recupero dei fanghi, molte volte non
adeguati, sia i metodi di trattamento e dosaggio dei prodotti stessi.

A causa della natura delle vernici a base acqua e della conseguente difficoltà di portare in superficie i
flocculi ottenuti, il miglior sistema di depurazione è quello in discontinuo, con il recupero dei fanghi dal fondo
dell'ispessitore.

Poiché il risultato del trattamento è strettamente influenzato dalla concentrazione di vernice in acqua che, se
troppo elevata, non permette un'evidente chiarificazione della stessa, è necessario depurare
immediatamente i reflui, senza aspettare la conclusione dei primi cicli di verniciatura e il raggiungimento di
concentrazioni elevate di vernice in acqua.

Nelle vasche delle cabine di verniciatura, dove si spruzzano vernici a base acqua, è indispensabile
utilizzare, oltre ai flocculanti, degli specifici battericidi ed antischiuma non siliconici. Gli impianti di recupero
dei fanghi di vernice a base acqua, infatti, producono una quantità di fanghi molto superiore rispetto alle
vernici a base solvente, e, per la loro natura organica, danno origine a cattivi odori. E' opportuno pertanto
collocare gli impianti all'esterno. L'impiego di prodotti biocidi permette di combattere efficacemente la
degradazione dei componenti delle vernici a base acqua, distruggendo i microorganismi responsabili di
questi fenomeni e operando un'igienizzazione degli stessi impianti. Gli antischiuma sono necessari per
eliminare la grande quantit à di schiuma che si forma a causa del continuo sbattimento dell'acqua.

Attualmente gli impiantisti, per risolvere il problema alla radice, stanno suggerendo, per i prodotti all'acqua,
cabine a secco, in quanto evitano tutte le problematiche legate alla cabina a velo d'acqua con trattamento
chimico.

I defangatori

I defangatori sono apparecchi che consentono di ridurre le spese per il trattamento delle acque e la
manutenzione delle cabine a velo d'acqua, poichè riducono i tempi di pulizia, il consumo di acqua,
flocculanti e solventi di lavaggio, migliorando le condizioni di lavoro. Le cabine vengono equipaggiate con un
dosatore automatico di flocculante e un sistema di scrematura dell'acqua di superficie. Il dosatore di
flocculante permette:

di ottenere un consumo regolare di prodotto nuovo, evitando così i sovradosaggi a inizi settimana e le
mancanze di fine settimana;

●   

di avere un rapporto costante tra i volumi d'acqua e di flocculante.●   

I defangatori sono a comando automatico e danno i seguenti vantaggi:
il cambio dell'acqua nelle cabine di verniciatura non deve essere eseguito prima di 12 mesi;●   

lavorando con una estrazione del fango in continuo, il volume dell'acqua delle cabine può essere
diminuito fino al 70%;

●   

il fango, estratto automaticamente, ha un volume molto ridotto, grazie alla facile disidratazione;●   

la concentrazione delle sostanze nocive presenti nell'aria in emissione diminuisce sensibilmente;●   

i costi di manutenzione alle cabine si riducono, con risparmi di oltre il 90%.●   
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7.3.6 Tecnologie di recupero dell'overspray nella verniciatura all'acqua.
Per ridurre il problema dell'overspray, nel caso di verniciatura all'acqua, esistono diversi sistemi di recupero
della vernice e tutti danno in teoria buoni risultati.

Occorre però notare che il costo di questi sistemi non è indifferente, e che la vernice recuperata dovrà
essere adatta al suo riutilizzo: il prodotto raccolto, infatti, sicuramente non avrà la composizione chimica
iniziale, poiché il solvente è evaporato e la compattezza del prodotto può averne risentito. La stessa
geometria del sistema di recupero può influenzare grandemente i risultati.

I sistemi attualmente utilizzati sono quelli a nastro (in Europa ne sono stati installati circa 200, di cui una
trentina in Italia) e quelli a "parete fredda" e "inumidita" (in Europa ne sono stati installati circa 100, di cui
una ventina in Italia).

Nel sistema a nastro l'apparecchiatura è installata di fronte alla zona di spruzzatura, in modo che
l'overspray sia raccolto sul nastro rotante. Ad ogni giro, in modo continuo, due raschiatori (o un rullo)
installati posteriormente, convogliano la vernice in una vaschetta di recupero. Il nastro è inumidito da un
apposito distributore di gocce d'acqua, per permettere il facile deflusso della vernice. La stabilità di
scorrimento del nastro è assicurata da un sistema pneumatico che ne controlla e regola la tensione. Nella
parte laterale sono sistemati due filtri leggermente inclinati, che hanno la funzione di captare il particolato
vagante. Il ventilatore situato nella parte superiore ha il compito di aspirare dalle due pareti laterali, su cui
sono sistemati dei filtri a secco. In alcuni modelli, il nastro fa una curva a "L" nella parte inferiore, in modo da
raccogliere anche la vernice che cade a terra.

Il sistema "a parete inumidita" é costituito da una parete d'acciaio inossidabile su cui è finemente
nebulizzata una piccola quantità d'acqua che inumidisce completamente la superficie.

Il sistema "a parete fredda" funziona quasi come quello a parete "inumidita", con la differenza
(sostanziale) che l'umidificazione della parete si ottiene con l'azione di condensazione dell'umidità presente
nell'aria, sulla parete d'acciaio, opportunamente refrigerata. La vernice scivola quindi verso il basso ed è
raccolta in una vaschetta di recupero.

Negli ultimi due sistemi, in occasione dei cambi di colore o a fine turno, lo strato di vernice che si è formato
viene rimosso, automaticamente o manualmente, e dopo essere stato trattato può essere immesso
nuovamente nel ciclo di verniciatura.

I sistemi a parete fredda o inumidita possono essere allestiti su strutture esistenti, per esempio cabine a
secco e a velo d'acqua, oppure installati su impianti nuovi, come sistemi completi con aspirazione. Inoltre è
possibile realizzare pareti mobili, per consentire anche l'utilizzo del sistema tradizionale, in caso di
necessità.

Alla fine del lavoro, con un meccanismo automatico o con una spazzola asciuga vetri, si procede al
recupero della vernice rimasta sulla parete del recuperatore.

Sia con il nastro sia con la parete si ottiene un recupero di vernice dal 30 al 50% della quantità spruzzata (il
valore varia in funzione dell'efficienza di trasferimento delle apparecchiature utilizzate).

La vernice recuperata è riutilizzabile dopo averne ristabilito la viscosità con l'aggiunta di vernice "vergine"
(50% circa).

Con l'esperienza i verniciatori diventano rapidamente in grado di compensare la perdita per evaporazione
del solvente contenuto nelle vernici all'acqua, aggiungendo piccole quantità di additivi o semplicemente
variando la percentuale di miscelazione con il prodotto fresco.

I sistemi di recupero possono essere utilizzati da aziende che impiegano solo vernici all'acqua. La validità
economica dell'acquisto é legata solo alla quantit à di vernice consumata e alla propensione agli
investimenti dell'acquirente, poich é l'acquisto si ripaga tanto più rapidamente quanto più alti sono i consumi
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8.2 Analisi variante "tipologia di guarnizioni installate"

Sono state valutate le due principali "famiglie" di guarnizioni per serramenti attualmente disponibili sul
mercato e normalmente impiegate nella produzione di serramenti esterni:

Guarnizioni monoestruse : guarnizioni di tenuta realizzate per estrusione unica, caratterizzate da elasticità
omogenea sull'intero profilo, normalmente impiegate con termosaldatura angolare.

Guarnizioni coestruse : guarnizioni di tenuta realizzate con un processo di estrusione che consente di
mantenere un'elevata elasticità della guarnizione in prossimità dell'elemento di tenuta, ed una maggiore
rigidezza in prossimità dell'elemento di supporto. Vengono normalmente impiegate con taglio angolare
continuo a 45°.

La differenza di costo per l'utilizzo delle due tipologie è irrisoria. Al fine di avere una maggiore
segmentazione dei dati, si è provveduto a scindere la classe A3 (prevista dalla UNI 7979) in due sottoclassi,
con livello di soglia pari a 0,5 m3/hm alla differenza di pressione di 100 Pa.

Si riportano di seguito i risultati misurati sui campioni, rilevati sperimentalmente su n ° 92 campioni.

Tabella 8. 6

Dai risultati emerge in modo netto che, mediamente, l'impiego di guarnizioni coestruse consente il
raggiungimento di prestazioni di permeabilità all'aria maggiori.

Pur non essendo le guarnizioni di tenuta direttamente collegabili alla prestazione di tenuta all'acqua del
serramento, si è comunque provveduto a correlare i risultati ottenuti dai campioni testati anche a tali
prestazioni.

Si riportano di seguito i risultati ottenuti mediante rilevazione effettuata su n° 92 campioni.

Tabella 8.7

Nonostante, come citato in precedenza, si considerino le guarnizioni di tenuta poco influenti in termini di
tenuta all'acqua, i risultati rilevati sui campioni mostrano invece una discreta differenza, a vantaggio dei
campioni dotati di guarnizioni coestruse.

La differenza di prestazioni, a seguito degli esami effettuati sui serramenti oggetto di prova, è da correlarsi
in particolare ad un più omogeneo "lavoro elastico" localizzato sugli angoli dei serramenti che le guarnizioni
coestruse consentono di ottenere; in numerosi campioni dotati di guarnizioni monoestruse si sono infatti
riscontrate (nonostante la saldatura degli angoli delle guarnizioni) disuniformità di lavoro delle guarnizioni di
tenuta in prossimità degli angoli tra traversi e montanti degli infissi.

Nel corso delle attività di sperimentazione non si sono registrate invece differenze significative per questa
variante in termini di prestazioni di resistenza al vento.
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Effetto Serra
Il fenomeno●   

La radiazione solare assorbita dalla terra la riscalda e viene restituita sotto forma di radiazioni infrarosse di
cui una parte viene assorbita da alcuni gas naturalmente presenti nell'atmosfera. Questi sono
principalmente il vapore acqueo (H2O), il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4), l'ozono stratosferico
(O3) e il monossido di carbonio (CO). Le attività umane, oltre a provocare un aumento della concentrazione
di questi gas, ne hanno introdotti altri quali i clorofluorocarburi (CFC), e il protossido d'azoto (N2O) .

Figura 1

E' quindi possibile fare distinzione tra un effetto serra naturale della terra e un effetto serra dovuto alle
attività umane. In assenza dell'effetto serra naturale la terra avrebbe una temperatura superficiale di -18°C
ma l'effetto assorbente dei gas naturalmente presenti nell'atmosfera terrestre innalza la temperatura fino ad
un valore medio alla superficie di 15°C. L'impiego dei combustibili fossili contribuisce per circa l'80%
all'aumento del livello di CO2 nell'atmosfera, mentre il 20% è legato alla deforestazione provocata dai
numerosi incendi che affliggono il nostro pianeta.

Gli effetti All'attuale livello delle conoscenze non si è in grado di valutare quali saranno le
conseguenze di un riscaldamento globale dell'atmosfera sul clima globale e ancor meno sul clima
regionale o locale. Numerosi modelli di previsione indicano che, se le emissioni dovessero proseguire
con il trend attuale, entro il 2030 si avrebbe un aumento della temperatura globale tra 1,5°C e 4,5°C,
lo scioglimento dei ghiacciai provocherebbe un innalzamento del livello dei mari che, secondo l'ONU,
sarebbe di 20 cm nei prossimi 40 anni e di 65 entro la fine del secolo, al contrario certe zone
sarebbero colpite dalla siccità ed aumenterebbe la desertificazione. Comunque i differenti modelli di
previsione sono tutti più o meno affetti da un margine d'incertezza dovuto a:

●   

mancanza di informazioni precise su tutte le fonti e i pozzi dei gas serra;●   

incertezza sull'entità dell'effetto positivo o negativo prodotto dall'aumento della copertura nuvolosa
attesa come conseguenza del riscaldamento di laghi e oceani. Se la copertura nuvolosa si verificasse
soprattutto a quote elevate l'effetto di retroazione sul riscaldamento globale sarebbe positivo, mentre
se tale aumento si dovesse verificare a quote prossime alla superficie terrestre tale effetto sarebbe
negativo. Paradossalmente si prevede che un aumento della concentrazione dei gas serra possa
causare un raffreddamento della stratosfera soprattutto perché gran parte della radiazione IR termica
viene assorbita dalla troposfera, mentre solo una piccola parte arriva alla stratosfera: questo
potrebbe interferire pesantemente sull'andamento climatico. Si suppone che anche la salute umana
possa risentire negativamente dell'aumento di temperatura. Per esempio la previsione di un
raddoppio dei giorni dell'anno in cui la temperatura raggiungerà valori elevati nelle zone temperate
danneggerà persone particolarmente sensibili al caldo (bambini, anziani e soggetti ipertesi o con
malattie respiratorio o cardiache). Potrebbero anche aumentare la violenza domestica e i disordini
civili, in quanto è statisticamente provato che tali fenomeni tendono a verificarsi più frequentemente
nei periodo caldi. Più indirettamente, l'aumento della temperatura potrebbe favorire la diffusione di
insetti vettori di malattie umane. Anche le coltiv azioni e quindi la produzione di alimenti potrebbe
risentire dell'attacco di insetti in precedenza uccisi dalle basse temperature invernali.

●   

Cosa fare?●   

Coprire il fabbisogno energetico futuro non è cosa facile e ciò soprattutto per la forte crescita demografica
da un lato e per le conseguenti implicazioni ambientali dall'altro. La soluzione dei problemi energetici
rappresenta uno degli obiettivi di sviluppo più importanti. Lo slogan "l'energia è vita, la vita è energia"
enuncia in modo sintetico ed efficace una profonda verità. Il contenimento delle emissioni di CO2 deve
perciò avvenire sia a livello di produzione che di consumo di energia. Le nazioni industrializzate dovranno
fare uno sforzo particolare in questo ambito. Esse rappresentano circa il 25% della popolazione mondiale e
sono responsabili di circa il 75% del consumo energetico. L'effetto serra può essere contenuto adottando le
seguenti misure:

ridurre i consumi usando l'energia in modo più razionale;●   

costruire macchine e apparecchi con alti rendimenti;●   

preferire come combustibile fossile il metano che ha un fattore di emissione di CO2 inferiore rispetto
al petrolio;

●   

promuovere lo sfruttamento delle energie rinnovabili (forza idrica, collettori solari, pannelli solari,
biomassa, vento);

●   

investire nella ricerca energetica (fusione nucleare, idrogeno);●   

informare i cittadini in modo oggettivo su tutte le problematiche energetico - ambientali.●   

Per saperne di più visita il sito dell'EPA (Environmental Protection Agency - Agenzia per la Protezione
dell'Ambiente di USA) http://www.epa.gov/reg5oopa/students/global_warming_us.htm
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2. Impoverimento dell'ozono
stratosferico

Il fenomeno●   

L'ozono stratosferico è un vero e proprio schermo naturale per la Terra in grado di filtrare le pericolose
radiazioni UV capaci di arrecare danno all'uomo e alle altre forme di vita. Il "buco" nello strato di ozono che
compare ogni primavera per alcuni mesi al di sopra dell'Antartide, rappresenta uno dei più gravi pericoli per
l'ambiente. Quando fu scoperto il buco dell'ozono venne inizialmente attribuito a fenomeni meteorologici. In
seguito a studi più approfonditi si scoprì che in realt à la causa era da ricercare nell'inquinamento da Cloro
contenuto nei CFC usati come refrigeranti per impianti frigoriferi e condizionatori d'aria, propellenti per
bombolette, agenti schiumogeni e detergenti per composti elettronici. I CFC, molto stabili e inerti, sono in
grado di attraversare la troposfera senza subire trasformazioni. Giunti nella stratosfera i CFC vengono
decomposti dalla radiazione UV e rilasciano Cloro che funziona da catalizzatore nella decomposizione
dell'ozono stratosferico.

Gli effetti●   

Studi epidemiologici hanno rivelato che l'eccessiva esposizione della pelle dell'uomo alle radiazioni UV
provoca abbronzatura e scottature che a distanza di tempo possono causare tumori e addirittura avere
effetti negativi sul sistema immunitario con una maggiore incidenza di malattie infettive. Gran parte degli
effetti biologici delle radiazioni UV derivano dal fatto che esse vengono assorbite dalle molecole di DNA che
ne possono risultare danneggiate. Esistono anche indizi che un aumento dei livelli di UV si associ
all'insorgenza di cataratta in particolare nelle persone non anziane. Si è anche ipotizzato che un aumento
degli UV possa interferire con la fotosintesi mettendo a rischio la crescita delle piante stesse. In particolare
si teme che la produzione di fitoplancton sia messa a rischio e ciò potrebbe interferire sulla catena
alimentare marina.

Cosa fare?●   

L'unica soluzione attuabile per non compromettere l'ozono stratosferico è quella di adottare refrigeranti,
solventi, propellenti ecc. che non contribuiscano all'impoverimento dell'ozono stratosferico. L'EPA
(Environmental Protection Agency - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente di USA) ha sviluppo un sito
Internet http://www.epa.gov/ozone completamente dedicato al problema dell'ozono stratosferico in cui si
possono reperire informazioni molto dettagliate tra cui anche la lista di sostanze che è possibile utilizzare
come sostituenti dei famigerati CFC e di tutte le altre sostanze che danneggiano l'ozonosfera.
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3. Smog fotochimico
Il fenomeno●   

Il termine "smog fotochimico" usato nel linguaggio comune si riferisce ad un miscuglio di inquinanti
atmosferici fra i quali predominano gli ossidi d'azoto, l'ozono, l'ossido di carbonio, gli idrocarburi incombusti
e i COV. La maggior parte di queste sostanze si formano nella bassa atmosfera per azione della luce solare
sulle emissioni derivanti dalle attività umane. In natura l'ozono è presente in elevate concentrazioni ad alta
quota dove costituisce una fascia protettiva nei confronti delle radiazioni UV di origine solare. Negli strati
bassi dell'atmosfera invece di norma è presente in basse concentrazioni, tranne che nelle aree urbane e
suburbane. L'ozono non viene direttamente emesso dalle attività umane ma si forma come inquinante
secondario soprattutto dalle reazioni fotochimiche che coinvolgono altre sostanze tra cui gli idrocarburi, gli
ossidi di azoto e gli idrocarburi incombusti emessi soprattutto dal traffico veicolare.

Gli effetti●   

I principali effetti dell'ozono si evidenziano a carico dell'apparato respiratorio con stati infiammatori ed
alterazione della permeabilità sia degli epiteli di rivestimento che dagli endoteli vascolari e acutizzazione
degli stati allergici.

Inquinante
Effetti
Ossidi di Azoto (NO e NO2)

Diminuzione della visibilità●   

Problemi cardiaci e respiratori●   

Crescita delle piante compromessa●   

Resistenza alle infezioni ridotta●   

Favoriscono l'insorgenza del cancro COV Composti Organici Volatili●   

Irritazione agli occhi●   

Irritazione dell'apparato respiratorio●   

Alcuni COV hanno potere cancerogeno●   

Diminuzione della visibilità Ozono●   

Costrizione bronchiale●   

Tosse e difficoltà respiratoria●   

Irritazione agli occhi●   

Irritazione dell'apparato respiratorio●   

Crescita ritardata delle piante●   

Danni ai prodotti in plastica●   

Odore acre PAN Perossi Aacetil Nitrati●   

Irritazione agli occhi●   

Tossicità elevata per le piante●   

Danni alle proteine●   

Irritazione dell'apparato respiratorio●   

L'insieme degli effetti porta ad una riduzione della funzione polmonare, comparsa di iper-reattivit à
bronchiale fino alla possibile insorgenza di edema polmonare. Sono comunque molteplici gli effetti attribuibili
ai differenti inquinanti atmosferici presenti nel miscuglio dello smog fotochimica.

Cosa fare?●   

Per migliorare la qualità dell'aria negli ambienti urbani soggetti a smog fotochimico l'unica strada da seguire
è quella di ridurre le emissioni in aria dei reagenti primari: ossidi di azoto, COV, in particolare gli idrocarburi
che contengono doppi legami (C=C) che sono i più reattivi. Le benzine, che sono una complessa miscela di
idrocarburi, oggi vengono prodotte in una forma che ne riduce l'evaporazione, dato che si è rilevato che i
vapori della benzina contribuiscono in modo significativo alla concentrazione di idrocarburi nell'atmosfera.
Nei mezzi di trasporto la riduzione delle emissioni viene perseguita sia riducendo la produzione di inquinanti
nella fase di combustione, sia ricorrendo all'uso di sistemi di abbattimento (marmitte catalitiche) poste sul
condotto del gas di scarico. Altre strade da percorrere per migliorare la qualità dell'aria che respiriamo sono:

favorire il trasporto su rotaie o per mare rispetto a quello su strada●   

favorire l'utilizzo dell'energia elettrica per l'alimentazione dei mezzi di trasporto●   

raggiungere la massima efficienza energetica●   

favorire l'uso di combustibili alternativi●   

scegliere materiali che non contengano sostanze organiche dannose.●   
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5. Eutrofizzazione
Il fenomeno●   

L'ingresso di nutrienti (azoto, fosforo, carbonio e silicati) nell'ambiente acquatico è un processo naturale e
indispensabile per la sopravvivenza degli organismi acquatici. Il problema ambientale dell'eutrofizzazione si
pone quando gli apporti di nutrienti aumentano in modo sproporzionato rispetto alle capacità di
metabolizzazione da parte dell'ambiente acquatico. Quando in un lago vengono introdotti notevoli
quantitativi di nutrienti, questi determinano la crescita incontrollata di alghe negli strati superficiali, infatti le
alghe sono in grado di assimilare i nutrienti in maniera molto rapida. Quando le alghe moriranno cadranno
sul fondo del lago e diventeranno una sorgente di carbonio per i batteri decompositori. I batteri aerobici
useranno allora tutto l'ossigeno disciolto per i processi di decomposizione causando la formazione di uno
strato anaerobico in profondit à.

L'attività biologica dei batteri produce torbidità; diminuisce di conseguenza la penetrazione della luce solare
per cui l'attività fotosintetica delle alghe viene circoscritta agli strati superficiali dove si formano immensi
tappeti algali. Con la morte di queste alghe il lago tenderà a ricoprirsi completamente di materiale vegetale e
lo specchio d'acqua si trasformerà in una palude. Il processo nel suo complesso viene detto eutrofizzazione
ed è un fenomeno naturale che caratterizza l'invecchiamento dei laghi e che può durare migliaia di anni. Se
però vengono introdotti nel lago quantitativi di nutrienti sufficientemente elevati, ad esempio come
conseguenza delle varie attività umane, allora il periodo di eutrofizzazione può essere molto più breve, e
ridursi fino a decine di anni. In particolare l'aggiunta di fosforo pu ò accelerare il processo di eutrofizzazione
in quanto tale elemento per le alghe è il nutriente limitante. I nutrienti legati alle attività dell'uomo
provengono principalmente dagli escrementi, sia umani che animali, che hanno un elevato contenuto di
carbonio, azoto e fosforo. I detersivi sintetici ed i fertilizzanti costituiscono una sorgente di nutrienti ancora
maggiore. Contribuiscono al problema dell'eutrofizzazione anche le emissioni in aria di ossidi di azoto e di
ammoniaca che causano anche l'acidificazione e lo smog fotochimico.

Gli effetti●   

Il fenomeno dell'eutrofizzazione riguarda principalmente gli ambienti lentici. Gli effetti primari sono quelli già
evidenziati nella descrizione del fenomeno: si verificano cambiamenti nella qualità delle acque tra i quali i
più marcati sono la riduzione della riserva di ossigeno e la diminuzione molto marcata della trasparenza. A
queste modificazioni di habitat la comunità risponde con altrettanti profondi cambiamenti di struttura, di
distribuzione e di funzioni: l'aumento della biomassa viene seguita da una caduta del numero di specie e da
una semplificazione molto spinta della comunità (riduzione della biodiversità). Infine possiamo identificare
una serie di effetti che influiscono direttamente sulle attività umane:

effetto negativo sull'industria della pesca dovuto ai cambiamenti nella biodiversit à;●   

effetti negativi sul turismo: la crescita eccessiva di alghe e di altre piante acquatiche degrada la
qualità delle acque e delle spiagge compromettendone gli usi ricreativi;

●   

l'abbondante fioritura algale, oltre a creare un odore sgradevole, può ostruire i filtri degli impianti di
trattamento delle acque.

●   

Cosa fare?●   

Circa la metà del fosforo che arriva nei laghi proviene dal drenaggio dei terreni agricoli trattati con
fertilizzanti chimici. Una delle strade da perseguire per ridurre il problema dell'eutrofizzazione riguarda la
sostituzione dei fertilizzanti chimici con il compost utilizzato come ammendante. Il compost ha un potere
fertilizzante minore dei fertilizzanti chimici ma ha la propriet à di rilasciare molto lentamente i nutrienti che
vengono assorbiti dal terreno senza essere lisciviati. Dal momento che anche le emissioni derivanti dalla
combustione dei combustibili fossili contribuiscono all'eutrofizzazione, rimangono valide le misure indicate
per ridurre l'acidificazione e lo smog fotochimico.
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4. Acidificazione
Il fenomeno●   

Le deposizioni acide sono precipitazioni sotto forma di acqua, nebbia o neve, significativamente più acide
della pioggia non contaminata che è già di per sé leggermente acida per la presenza di anidride carbonica
in atmosfera ed ha un pH pari a circa 5.7. I principali inquinanti atmosferici che contribuiscono
all'acidificazione sono:

anidride solforosa (SO2), dovuta principalmente alla combustione di carbone e petrolio;●   

ossidi di azoto (NOX) prodotti soprattutto dai veicoli a motore e da altri processi di combustione;●   

l'ammoniaca (NH3), prodotta da attività agricole.●   

Questi inquinanti primari reagendo con l'acqua danno come prodotto le due specie chimiche predominanti
nella pioggia acida: l'acido solforico (H2SO4) e l'acido nitrico (HNO3). La pioggia acida è un problema tipico
di inquinamento trasfrontaliero poiché generalmente la ricaduta degli inquinanti primari sotto forma di acidi
avviene dopo trasporto da parte del vento su lunghe distanze. Su scala globale la maggior parte delle
emissioni di SO2 viene rilasciata dai vulcani o si origina dalla decomposizione in ambiente ossidante di
materiale organico, mentre la principale fonte di SO2 legata alle attività umane è la combustione di
combustibili fossili e soprattutto del carbone, seguono i processi industriali di arrostimento della pirite (FeS2)
per ottenere ossidi di ferro. Sono numerosi i metalli presenti in natura come solfuri, ma in termini quantitativi
la pirite è sicuramente la sorgente principale.

Il rapporto tra SO2 antropogenica e SO2 naturale è di circa 2/3, le emissioni antropogeniche sono
comunque molto più pericolose di quelle naturali perché sono concentrate principalmente a livello del suolo
e in zone densamente popolate.

Gli effetti●   

I primi studi sugli effetti delle deposizioni acide furono compiuti in Gran Bretagna alla fine del secolo scorso
in seguito all'osservazione dei danni provocati alle colture localizzate in prossimità delle sorgenti inquinanti
ad elevata acidità, con un pH pari a 2. In seguito alla caduta diretta o indiretta delle piogge acide, migliaia di
specchi d'acqua sono divenuti fortemente acidi, particolarmente colpiti sono quelli con fondo siliceo o con un
bacino imbrifero che non sia in grado di fornire una riserva alcalina sufficiente. I laghi acidificati sono
caratterizzati da elevate concentrazioni di ioni alluminio Al che provengono dal dilavamento delle rocce ad
opera degli idrogenioni H+. Sia l'acidità di per sé, sia le elevate concentrazioni di ioni Al sono responsabili
della diminuzione della biodiversità. Poche specie sopravvivono e riescono a riprodursi quando il pH
dell'acqua scende sotto il valore 5. L'acqua dei laghi acidificati spesso appare limpida per l'assenza di flora
e di fauna. Per quanto riguarda gli effetti sulla salute umana esistono prove che l'acidità dell'inquinamento
sia il principale responsabile delle infezioni polmonari, tra cui le difficoltà respiratorie e le bronchiti dei
bambini. Chi è affetto da asma va incontro a peggioramenti in presenza di aerosol di acido solforico anche a
concentrazioni molto basse. Di recente è stata avanzata l'ipotesi che l'inquinamento da anidride solforosa
causi una diminuzione alla resistenza al cancro del colon e della mammella, infatti l'SO2 assorbe le
radiazioni UV-B, radiazioni necessarie per la sintesi della vitamina D, un agente protettivo nei confronti di
queste tipologie di cancro. Inoltre la deposizione acida accelera il tasso di deterioramento dei materiali
edilizi e quindi del patrimonio artistico e culturale, soprattutto nelle aree urbane. Le sostanze acidificanti
contribuiscono anche ad altri problemi ambientali, come nel caso degli ossidi di azoto che sono precursori
dell'ozono a livello del suolo (smog fotochimico) : la deposizione di azoto, derivante dalle emissioni di ossidi
di azoto e di ammoniaca, pu ò fungere da fertilizzante e contribuire così all'eutrofizzazione degli ecosistemi
con conseguenze anche per la biodiversità. Nel 1990 i carichi critici per l'acidificazione sono stati superati su
una superficie di oltre 32 milioni di ettari

Cosa fare?●   

I vantaggi di una riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici acidificanti non si limitano a ridurre i
danni dovuti all'acidificazione, ma sono molto più numerosi e comprendono ad esempio: miglioramento della
salute, calo della mortalità e/o della morbilità , minore corrosione di edifici e materiali, minore
eutrofizzazione, ecc. Tra le varie opzioni e tecniche per la riduzione delle emissioni dello stesso si possono
ricordare:

Combustibili a basso tenore di zolfo (BTZ): il gas naturale ha un basso contenuto di zolfo, mentre
l'olio combustibile, bruciato nelle centrali elettriche e nelle industrie contiene tra lo 0.5% e il 3% di
zolfo e il carbone fra lo 0.3% e il 4%:

.  

Desolforazione dei combustibili;b.  

Camini di altezza elevata: questa strategia permette di ridurre la concentrazione dei gas inquinanti a
livello del suolo;

c.  

Desolforazione dei gas di combustione;d.  

Ottimizzazione dei sistemi di trasporto.e.  
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6. Ecotossicità
Il fenomeno●   

La storia della tossicologia ha radici molto antiche ed è tuttora in evoluzione. Un antico papiro del 1500 a.c.
è la prima fonte disponibile che illustra gli effetti benefici e tossici di alcuni prodotti terapeutici. Aristotele e
Ippocrate si interessano degli effetti prodotti dall'ingestione di piombo. Paracelso disse: "Tutte le sostanze
sono velenose: la giusta dose differenzia un veleno da un rimedio". Nel caso dell'ecotossicità l'organismo
bersaglio è un qualsiasi organismo vivente (vegetale o animale) escluso l'uomo. Per l'uomo il problema della
tossicità è stato studiato in modo più approfondito e sono stati sviluppati modelli specifici per determinare gli
effetti tossici e cancerogeni di numerosi tipi di sostanza (Tossicità umana). Il livello d'esposizione
normalmente si determina attraverso approcci indiretti che partono dalla concentrazione del contaminante
nel rilascio. Si utilizzano quindi modelli che descrivono il movimento del contaminante dalla sorgente
d'emissione, all'ambiente fino all'organismo bersaglio attraverso la catena alimentare. Si verifica che la
concentrazione di un contaminate aumenta passando dall'ambiente in cui viene rilasciato fino a raggiungere
l'organismo bersaglio, in questo caso si parla di biomagnificazione. La tossicità di un inquinante viene
valutata in relazione agli effetti biologici che provoca e non solo in base alla sua concentrazione. Al di sotto
di una certa concentrazione nessuna sostanza può essere considerata tossica e alcune sostanze, come
rame, cobalto e zinco, sono addirittura essenziali per il metabolismo a basse concentrazioni, mentre
diventano tossiche solo ad elevate concentrazioni. Gli effetti ecotossicologici di una sostanza si
differenzieranno anche in base al mezzo in cui si disperde tale sostanza, per cui è possibile distinguere una
ecotossicità acquatica e un'ecotossicità terrestre.

Gli effetti Le numerose sostanze chimiche che vengono emesse nell'ambiente in conseguenza delle
attività umane contribuiscono al problema dell'ecotossicità quando danneggiano le funzioni e la
struttura di un ecosistema esercitando effetti tossici sugli organismi che lo abitano. Se le
concentrazioni di sostanze pericolose per l'ambiente raggiungono un livello elevato, gli effetti delle
sostanze si possono manifestare immediatamente e in questo caso si parla di tossicità acuta. Nel
caso dell'ecotossicità esso si concretizza principalmente nella morte dell'organismo. Nel caso di
effetti tossici che non si manifestano in tempi rapidi, ma che sono conseguenza di una esposizione
prolungata si parla di tossicità cronica. L'ecotossicità cronica è spesso causata da sostanze che
hanno una bassa biodegradabilità e che rimangono nell'ambiente per lunghi periodi senza subire
alcun tipo di modifica (sostanze persistenti). L'ecotossicità cronica di una sostanza è quindi legata
alla tossicità intrinseca della sostanza, alla sua biodegradabilità e alla sua capacità di accumularsi nei
tessuti.

●   

Due casi storici:
Nel 1945 il DDT fu acclamato come miracoloso da Wiston Churcill per il suo impiego nello sforzo
bellico. Esso fu infatti molto efficace verso le zanzare che veicolano la malaria e la febbre gialla,
verso i pidocchi del corpo che possono trasmettere il tifo esantematico e verso le pulci, insetti vettori
della peste. Purtroppo, in alcuni uccelli, il DDE, metabolita del DDT, interferisce con l'enzima che
regola la distribuzione del calcio, cos ì che gli uccelli contaminati producono uova il cui guscio ha uno
spessore insufficiente a sopportare il peso del genitore durante la covata.

●   

Negli anni '50 migliaia di abitanti di Minamata furono colpiti da intossicazione da mercurio: si stima
che tra il 1932 e il 1970 furono rilasciate 600 tonnellate di mercurio nella baia di Minamata. Il
metilmercurio si è quindi bioaccumulato nei pesci, sia nei tessuti adiposi sia in quelli muscolari. I primi
segni della malattia di Minamata furono osservati nei gatti che si cibavano del pesce di scarto: essi
saltavano, si contorcevano, correvano in circolo e infine si lanciavano nell'acqua annegando. Per
avere informazioni dettagliate sugli effetti di singole sostanze visitare il sito EPA e quello dell'ATSDR:
http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html http://www.epa.gov/docs/chemfact

●   

Cosa fare? Il miglior modo per evitare il manifestarsi di effetti tossici è sempre comunque quello di
prevenirlo. In particolar la prevenzione primaria riunisce diversi tipi di misure, molte delle quali hanno
dimostrato la loro efficacia e sono già applicate largamente da diversi anni in molti paesi:

●   

etichettatura dei prodotti ;●   

sostituzione o divieto di utilizzare sostanze tossiche e cancerogene il cui uso non può essere
adeguatamente controllato. Particolare attenzione va rivolta al settore dell'agricoltura che deve
migliorare la qualità dei pesticidi, erbicidi ed insetticidi: attualmente la ricerca punta a sintetizzare
sostanze ugualmente efficaci ma meno persistenti. Ad esempio sostituire i composti organoclorurati
con quelli organofosforati, che, essendo più tossici per l'uomo, richiedono tuttavia grande cautela
nella fase di utilizzo. Oltretutto molte piante sono in grado di sintetizzare da sole alcune molecole che
possono uccidere o comunque rendere inattivi gli insetti. Questi composti potrebbero essere isolati e
impiegati nel controllo degli insetti. Un'altra strada a seguire è quella di individuare alternative alle
sostanze chimiche attualmente impiegate. L'esposizione può essere infatti prevenuta usando prodotti
chimici meno tossici o anche tecnologie "più pulite".

●   
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7. Tossicità umana
Il fenomeno●   

Le sostanze chimiche di sintesi fanno ormai parte della nostra vita quotidiana: dipendiamo da esse per
curarci, per alimentarci e per mantenere un certo tenore di vita. Direttamente o indirettamente queste
sostanze hanno allungato la durata della nostra vita. Tuttavia, con lo svilupparsi dell'industria chimica, sono
anche aumentati i rischi di immissione nell'ambiente di sostanze pericolose per la salute dell'uomo. Spesso
non abbiamo nessun controllo sulla quantità e sulla frequenza dell'esposizione a questi contaminanti.
Possiamo essere esposti a sostanze tossiche nell'ambiente di lavoro, a casa o nell'ambiente esterno.
Affinché una sostanza chimica possa esercitare un effetto tossico è necessario che un individuo venga
esposto ad essa, in pratica la sostanza dovrà poter entrare nell'organismo. Questo succede attraverso tre
vie d'esposizione.: ingestione, inalazione o ingresso attraverso l'epidermide. Quando una sostanza chimica
è stata assorbita e si è distribuita nell'organismo, può andare incontro a metabolizzazione, accumulo o
escrezione. Il fatto che una sostanza entri nel nostro corpo non implica che questa debba produrre
necessariamente degli effetti tossici. Altri sono i fattori che determinano il verificarsi di effetti tossici.
Innanzitutto la dose: qualsiasi sostanza ad una determinata dose risulta essere tossica; in genere maggiore
è la dose più evidenti sono gli effetti. La curva dose-risposta mette in relazione la dimensione degli effetti
con l'ammontare della dose assorbita. A basse dosi non si hanno risposte evidenti, più aumenta la dose più
marcati saranno gli effetti tossici fino ad arrivare alla letalità. La curva dose-risposta cambia da sostanza a
sostanza. La tossicità potenziale di una sostanza varia incredibilmente: alcune possono essere benefiche
anche in dose massiccia mentre altre sono estremamente nocive a bassissime dosi, tutto dipende dalla
struttura caratteristica della sostan za in esame: a piccole differenze strutturali possono corrispondere
grandi differenze negli effetti tossici indotti. La risposta di un individuo all'esposizione ad una sostanza
tossica varia anche in base alla suscettibilità del singolo. Generalmente individui molto giovani o molto
anziani sono più sensibili soprattutto perché in questi stadi della vita i meccanismi di escrezione e di
metabolizzazione sono meno efficienti. Altri fattori importanti sono lo stato di salute e l'alimentazione
dell'individuo. Si possono verificare differenze nella risposta anche tra uomo e donna, probabilmente
attribuibili alla diversa tipologia ormonale.

Gli effetti Parlando di tossicità possiamo distinguere tre tipologie fondamentali. La stima della
tossicità di una sostanza avviene attraverso l'analisi degli effetti, a vari livelli di esposizione, per
mezzo di esperimenti su animali da laboratorio e, quando è possibile, attraverso indagini
epidemiologiche capaci di valutare il contributo dovuto alla suscettibilità individuale. Per stimare la
tossicità acuta di una sostanza chimica si ricorre al test di letalità (LD50). Questo tipo di test misura
solo una tipologia di effetto e non d à alcuna indicazione su altri tipi di effetti; risulta essere un
parametro limitato perché riflette gli effetti di una singola esposizione e non dà informazioni su cosa
succede nel caso di esposizioni ripetute ad una sostanza. Per valutare la tossicità sub-acuta si
eseguono test di tossicità in laboratorio somministrando dosi molto inferiori rispetto alla LD50 nei
quali l'effetto avverso viene enfatizzato in modo considerevole al fine di poter definire una "soglia di
sicurezza" per l'uomo. Il metodo classico per stabilire tale soglia per le sostanze chimiche a cui si
viene esposti è quello di ridurre il NOEL ottenuto dalla sperimentazione su animali, con un fattore di
sicurezza che varia da 10 a 1000, in base alle informazioni tossicologiche disponibili; in questo modo
si ottiene l'ADI. In alcuni casi è difficile definire un limite d'esposizione al di sotto del quale non siano
rilevabili danni alla salute. Questo si verifica in particolare per gli agenti cancerogeni per molti dei
quali non è stato ancora possibile verificare l'esistenza di una soglia al di sotto della quale
l'esposizione non presenti alcun rischio.

●   

Alcuni casi storici
Famosa è stata la contaminazione ambientale avvenuta nel 1976 a Seveso in seguito all'esplosione
di un industria chimica in cui si produsse una notevole quantità di diossina che contaminò l'ambiente.
Per molti anni non si sono riscontrati effetti gravi sulla salute. Studi recenti hanno tuttavia evidenziato
un aumento dell'incidenza dei tumori nella popolazione circostante, anche se in essa l'incidenza dei
tumori del seno risulta inferiore rispetto agli abitanti non esposti.

●   

Secondo studi ben documentati i figli di donne che hanno consumato elevate quantità di pesce
proveniente dal Lago Michigan hanno manifestato un certo ritardo nella crescita e riportato un
punteggio più basso in alcuni test sulla memoria; questi effetti sono stati attribuiti al trasferimento di
PCB nell'utero. La reazione più frequente dovuta all'esposizione a tale sostanze è la cloracne.

●   

Gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) sono inquinanti dell'atmosfera fortemente implicati nei
disturbi della salute della popolazione. Se ne è osservata una accumulazione nei tessuti di alcuni
organismi marini e la loro presenza è stata collegata all'insorgenza di lesioni e di tumori epatici. Gli
IPA presenti nell'ambiente provengono da numerosi fonti: traffico veicolare (scarichi dei motori a
diesel e benzina), dal catrame, dal fumo delle sigarette, dalla superficie di alimenti affumicati o
cucinati alla griglia, dal fumo esalato dalla combustione del legno o del carbone e da altri processi di
combustione in cui il carbonio del combustibile non viene completamente convertito in CO o CO2. Gli
IPA hanno un elevato potere cancerogeno. Nel 1775 la comparsa di tumori allo scroto negli
spazzacamini fu associata alla fuliggine che si raccoglieva nelle pieghe cutanee dei loro genitali.
Attualmente coloro che lavorano in impianti con forni da carbone coke e produzione di gas,
manifestano un'aumentata freque nza del cancro ai polmoni e ai reni.

●   

Per avere informazioni dettagliate sugli effetti di singole sostanze sulla salute umana è possibile visitare il
sito EPA e quello dell'ATSDR: http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html http://www.epa.gov/docs/chemfact

Cosa fare? Il miglior modo per evitare il manifestarsi di effetti tossici è sempre comunque quello di
prevenirlo. Tra le tante strategie possibili per la prevenzione del danno chimico, le più efficaci sono
quelle che prevengono il contatto tra le sostanze chimiche tossiche e l'uomo. Queste sono
considerate come strategie primarie di prevenzione. L'obiettivo ultimo è quello di assicurare che i
livelli di inquinanti non eccedano i limiti massimi (TLV. ADI, ecc.). In particolar modo, la prevenzione
primaria riunisce diversi tipi di misure, molte delle quali hanno dimostrato la loro efficacia e sono già
applicate largamente da diversi anni in molti paesi:

●   

etichettatura dei prodotti ;●   

sostituzione o divieto di utilizzare sostanze tossiche e cancerogene il cui uso non possa essere
adeguatamente controllato. Inoltre è possibile individuare alternative alle sostanze chimiche
attualmente impiegate. L'esposizione può essere infatti prevenuta usando prodotti chimici meno
tossici o anche tecnologie "più pulite". La sicurezza degli ambienti di lavoro risulta perciò un
importante obiettivo in qualsiasi attività produttiva che comporti dei rischi sia per i lavoratori
direttamente esposti che per l'ambiente in generale. Tale tematica ha riscosso grande interesse nel
nostro Paese con il recepimento della direttiva CEE 89/391 e di altre sette ad essa collegate (D.L.
626 del 19.9.1994), che stabilisce delle norme per il miglioramento della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro. Per ora la salvaguardia nei confronti di sostanze chimiche tossiche, attualmente in
uso ed impiegate nelle più svariate attività produttive, può essere effettuata mediante controlli tecnici
che includono:

●   

manutenzione periodica dell'impianto di produzione,●   

confinamento in aree ben delimitate ed idonee delle sostanze pericolose,●   

installazione di sistemi di allarme e addestramento del personale nel luoghi di lavoro.●   

informazione e formazione di coloro che manipolano sostanze pericolose al fine di prevenire infortuni
ed incidenti .

●   

Precedente | Successivo | Sommario | Indice Allegato1

http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html
http://www.epa.gov/docs/chemfact


Precedente | Successivo | Sommario | Indice Allegato1

8. Il problema delle risorse energetiche
Il fenomeno●   

Nel corso degli anni l'evoluzione dei consumi è andata di pari passo con la crescita dei bisogni da
soddisfare. Inizialmente i bisogni erano legati alla sopravvivenza poi, con l'evolversi della tecnologia si è
passati a considerare indispensabili anche tutta una serie di bisogni non strettamente legati al concetto di
sopravvivenza. Dall'età primitiva ad oggi il consumo energetico procapite è aumentato pi ù di cento volte.
Utilizziamo energia per muoverci, per scaldarci, per illuminare, per produrre beni di consumo e via dicendo.
Grazie all'energia siamo stati in grado di adattare l'ambiente alle nostre esigenze. Col trend di consumi
attuale in meno di 500 anni rischiamo di esaurire le riserve di carbone prodotte in 500 milioni di anni. Infatti i
combustibili fossili (petrolio, carbone e metano) da cui dipendiamo per il 90%, derivano da processi di
decomposizione e trasformazione chimica di materiale organico estremamente lenti. È molto importante
conoscere le riserve e le risorse, di tali combustibili, in modo particolare i dati relativi al petrolio, che dei tre è
il più diffusamente impiegato (circa il 39% della domanda mondiale di energia). Tali informazioni, insieme
alle possibilità di approvvigionamento, legate non solo a motivi fisici ma anche politici, permettono di fare
previsioni a medio e a lungo termine sull'effettiva disponibilità di tali fonti. Ciò rende possibile da una parte
prevedere i tempi di esaurimento e dall'altra pianificare in modo ottimale l'eventuale transizione dai
combustibili fossili alle nuovi fonti di energia. Per maggiori informazioni sulla disponibilità di combustibili
fossili nel mondo si consiglia vivamente di consultare il sito della British Petroleum che è ricchissimo di dati:
http://www.bp.com//bpstats/index.htm.

Gli effetti●   

La maggior parte dei problemi ambientali è direttamente legata alla produzione e consumo di energia: la
combustione è responsabile della maggior parte dei problemi di inquinamento dell'aria piogge acide, smog
fotochimico, effetto serra ; l'estrazione, il processamento e l'uso di combustibili pesano fortemente
sull'inquinamento delle acque. Il consumo di energia è anche causa di problemi ambientali meno ovvi come
per esempio l'inquinamento acustico e il rilascio di rifiuti solidi. La combustione del petrolio nelle centrali
termoelettriche produce ceneri, seppure in quantità molto minore rispetto al carbone, e libera anidride
solforosa e altre molecole alcune delle quali possono provocare effetti effetti tossici e/o cancerogeni. Inoltre
l'approvvigionamento del petrolio è stato causa più o meno diretta di guerre e/o crisi energetiche e il suo
trasporto per mare comporta elevati rischi di sversamenti. Il metano invece è sicuramente un combustibile
fossile più pulito perch é riduce il problema delle emissioni. Tuttavia la combustione di combustibili fossili
libera pur sempre nell'atmosfera anidride carbonica.

Cosa fare?●   

Nell'autunno del 1973, quando il brusco rialzo del prezzo del petrolio greggio bloccò i ritmi di crescita dei
consumi energetici mettendo in discussione il ruolo dei combustibili fossili, sembrava che la situazione
dovesse cambiare e che fosse finita l'età del petrolio. In realtà nulla è cambiato: l'energia nucleare non è
riuscita ad imporsi mentre le energie alternative non hanno ancora raggiunto uno sviluppo tecnologico
sufficiente soprattutto per mancanza di investimenti nel campo della ricerca. Le fonti energetiche tradizionali
hanno tre difetti principali: sono più o meno inquinanti, l'andamento del loro mercato è strettamente legato
alle condizioni socio-politiche e possono esaurirsi in una prospettiva a medio-lungo termine. Risulta quindi
importante puntare ad un uso diffuso di nuove fonti energetiche possibilmente rinnovabili e soprattutto non
inquinanti. Le nuove fonti di energia rinnovabile

Nella categoria delle fonti di energia rinnovabili rientrano fonti ben conosciute e sviluppate da anni quali
l'energia idroelettrica1 e geotermica2, l'energia solare,3 l'energia eolica4 e energia da biomassa ed altre
ancora ad uno stadio sperimentale (energia tidale e energia termica degli oceani5). Le fonti di energia
rinnovabile nel bilancio energetico mondiale hanno un ruolo abbastanza consistente sia allo stato attuale
(circa il 22%) che in prospettiva. Di tale frazione circa la metà è attribuibile al legname, un terzo all'energia
idroelettrica e geotermica e percentuali trascurabili all'energia solare e all'energia eolica.

A parte l'energia idroelettrica, che è già ampiamente sfruttata e il legname, le altre fonti fino ad ora hanno
assunto un ruolo limitato. Questo è dovuto soprattutto al fatto che si tratta di forme di energia estremamente
diluite e in molti casi (solare, eolico) anche discontinue. Questa situazione rende lo sfruttamento di tali fonti
problematico dal punto di vista economico. Esse sono comunque già oggetto di sfruttamento in aree non
elettrificate e si prevede che gli intensi sforzi di ricerca e sviluppo renderanno sempre più ampio il campo del
loro utilizzo.

Le nuove tecnologie

Oltre a puntare sullo sviluppo delle fonti rinnovabili è necessario indirizzarsi anche verso lo sviluppo di
tecnologie nuove e anche verso l'utilizzo di quelle già esistenti ma ancora poco diffuse come la
cogenerazione o al loro miglioramento per esempio migliorare il rendimento degli scambiatori di calore o i
processi di recupero dell'energia nella combustione dei RSU. Di recente si sono sviluppati i cosiddetti
sistemi ibridi cio è sistemi che sfruttano contemporaneamente fonti rinnovabili diverse, per esempio energia
eolica e solare: in questo modo si massimizza l'utilizzo delle singole energie. In Giappone per esempio è
stato prodotto un sistema di depurazione delle acque che viene alimentato sia da energia eolica che da
energia solare. Un'altra strada percorribile è quella di favorire soluzioni tecnicamente avanzate,
economicamente ed ecologicamente favorevoli per l'utilizzo dei combustibili alternativi

Per saperne di più sui combustibili alternativi visitate il sito dell'EREN (Energy Efficiency and Renewable
Energy) del Dipartimento Energia degli Stati Uniti: http://www.eren.doe.gov.
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9. L'acqua come risorsa
Il fenomeno●   

L'acqua è sicuramente la sostanza chimica più abbondante ed importante fra tutte quelle che fanno parte
della biosfera. L'acqua è il principale costituente di tutti gli esseri viventi ed è il principale fluido che entra a
far parte dei processi metabolici. Basti pensare che per produrre un Kg di vegetali sono necessari 1.000 Kg
di acqua! La quantità di acqua presente sul nostro pianeta è enorme: si tratta di circa 1,36*108 m3, dei quali
più del 97% sono contenuti negli oceani. Di quello che resta solo una piccolissima frazione è accessibile per
gli scopi umani. Da una stima fatta considerando il ciclo dell'acqua che ha una durata pari a circa un anno,
la percentuale di acqua che ricade sotto forma di precipitazioni sulle superfici emerse, risulta che in linea di
principio la disponibilità procapite di acqua è pari a 61.500 litri. Purtroppo la distribuzione dei bisogni non
coincide con la distribuzione delle precipitazioni. Inoltre considerando che l'acqua disponibile nei pressi delle
citt à è spesso contaminata, la disponibilità media mondiale si riduce a 35 litri procapite al giorno.

L'importanza dell'acqua per lo sviluppo sociale ed economico è nota fin dai tempi più remoti: il bisogno di
acqua per usi potabili ed irrigui ha condizionato l'insediamento delle grandi città che si sono sviluppate
soprattutto in prossimità dei grandi fiumi. L'esplosione demografica ha reso sempre più problematico
l'approvvigionamento di acqua. I quantitativi prelevati per usi umani provengono per l'81% dalle acque
superficiali e per il 19% da quelle sotterranee. I consumi a livello mondiale sono mediamente così ripartiti:
Usi civili
7%
Usi industriali
13%
Usi termoelettrici
45%
Usi agricoli
35%
L'acqua proveniente da questi consumi è suscettibile di riuso per una frazione pari a circa l'80%, mentre il
rimanente 20% a causa dell'eccessivo inquinamento o dell'evaporazione non è riciclabile se non dopo
adeguati e onerosi trattamenti. L'irrigazione, grazie alla quale è possibile ricavare raccolti da zone che
altrimenti sarebbero improduttive, rappresenta il termine più importante per il prelievo.

Gli effetti●   

Gli usi antropici delle risorse naturali di acqua, si sono diversificati e moltiplicati nel corso dei secoli. È molto
improbabile che il trend di consumi subisca un'inversione di tendenza vista la continua crescita demografica
e l'utilizzo sempre più diffuso e variegato dell'acqua. Le acque superficiali vengono utilizzate alla loro
massima capacit à in gran parte del mondo. Per essere utilizzabile l'acqua deve essere disponibile in una
determinata zona nel momento giusto. Mediamente il ciclo dell'acqua ha una durata pari ad un anno ma in
alcune zone del mondo questo arco temporale può essere estremamente dilatato. In regioni particolarmente
aride le riserve di acqua possono essere costituite principalmente da acque sotterranee che si sono
accumulate nei secoli quando il clima era più umido. La quantità di acqua disponibile non è comunque
l'unico problema. Un uso smisurato dell'acqua ha portato un progressivo deterioramento della qualità delle
acque. L'impiego sempre più diffuso di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi che per filtrazione finiscono nelle
acque superficiali hanno compromesso la qualità dell'acqua non solo per il consumo umano ma anche per
ogni forma di vita acquatica (Eutrofizzazione, Ecotossicità). Fiumi e laghi sono stati contaminati da acque di
scarico non opportunamente trattate, dal rilascio di rifiuti industriali e di calore. Anche se la quantità globale
di acqua nella biosfera non viene assolutamente intaccato dalle attività umane, essa però può trovarsi in
combinazione con altre sostanze chimiche per cui è necessario sottoporla a trattamenti depurativi che
comportano un costo sia in termini economici che in termini ambientali dal momento che qualsiasi tipo di
processo richiede consumo di energia. Consumare energia vuol dire: ridurre le risorse energetiche,
contribuire all' effetto serra, allo smog fotochimico e all'acidificazione. Non vanno poi sottovalutati gli effetti
sulla salute dell'uomo che dipende in gran parte dall'ambiente in cui vive, dal tipo di alimentazione e dalla
disponibilità di acqua potabile. Tra le malattie batteriche, a trasmissione idrica, le più conosciute e temute
sono il colera e la febbre tifoide; tra quelle parassitarie si annoverano l'amebiasi e la schistosomiasi. In
India, ad esempio, la popolazione urbana negli ultimi 40 anni si è triplicata e il 30% circa di essa vive in
abitazioni "improvvisate" in cui l'alta mortalità infantile, per infezioni intestinali, è dovuta oltre che alla
mancanza di servizi igienici essenziali, ad uso di acqua contaminata. Nei paesi in via di sviluppo la
gastroenterite è una delle prime cause di mortalità infantile con una incidenza pari a 3,2 milioni di decessi
all'anno dei quali 200.000 nella sola America Latina, dove l'acqua rappresenta un veicolo importante di
diffusione e trasmissione. Se molte popolazioni dell'Afri ca e dell'America Latina utilizzano per il proprio
approvvigionamento idrico acque batteriologicamente non idonee, in altri paesi come la Palestina vengono
utilizzate acque non idonee principalmente per le loro qualità chimiche.

Cosa fare?●   

Il sistema più frequentemente adottato per soddisfare la richiesta di acqua è quello di trasferirla da dove è
più abbondante a dove scarseggia attraverso la costruzione di dighe, la deviazione di corsi d'acqua,
l'emungimento di acque sotterranee. Tutti questi sistemi comportano comunque un impatto: le dighe
interferiscono con i normali processi di sedimentazione e modificano la struttura degli ecosistemi fluviali, la
deviazione di corsi d'acqua verso zone aride ad elevato tasso di evaporazione crea terreni ad alto contenuto
di sali che diventano non idonei per un eventuale utilizzo agricolo, l'emungimento di acque sotterranee
produce subsidenza. Recentemente sono stati messi a punto nuovi metodi per accrescere la disponibilità di
acqua dolce: la desalinizzazione, scioglimento dell'acqua dei ghiacciai, il bombardamento di nubi. Queste
tecniche non sono ancora largamente diffuse e soprattutto non si conoscono fino in fondo quali effetti
possano produrre sull'ambiente. Va comunque sottolineato che tutte queste tecniche non devono comunque
essere considerate un'alternativa al principio del Risparmio che rimane sempre il modo migliore per
preservare la risorsa acqua.
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