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INTRODUZIONE 

 

La valutazione degli impatti ambientali di un prodotto o di un processo può 

essere effettuata in diversi modi, ma molto spesso, quando si ragiona su 

quale intervento sia più opportuno sostenere in merito alla sostenibilità 

ambientale, un metro di misura incisivo è ancora quello economico.  

L’obiettivo di questa tesi è quello di analizzare le procedure che vengono 

utilizzate per il riciclo dell’alluminio, ovvero il processo tradizionale e il 

nuovo processo FSE, dove l’acronimo sta per Friction Stir Exstrusion. 

Si parlerà dunque, dell’alluminio, descrivendo le sue peculiarità attraverso 

una panoramica generale e le sue molteplici applicazioni.  Necessaria è, 

quindi, la conoscenza dei processi di produzione per poter successivamente 

effettuare l’analisi del ciclo di vita del riciclo dell’alluminio. 

Successivamente i due metodi verranno analizzati e confrontati, 

elencandone i punti di forza e di debolezza e valutandone le analogie e le 

differenze a livello di impatto ambientale. 

Infine, si discuterà del software openLCA, del suo utilizzo e dei diversi 

input e output, dati che sono stati recuperati attraverso numerose ricerche 

scientifiche, per valutare i consumi di energia e materiale, le emissioni e 

gli impatti relativi alle materie prime dei due metodi sopra elencati.  
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1. STATO DELL’ARTE 

1.1 ASPETTI GENERALI 

L'alluminio, identificato con il simbolo AL, è un elemento comune che 

costituisce l’8% della crosta terrestre e si presenta in natura sotto forma di 

minerale, chiamato bauxite. È un metallo fondamentale dell’era dello 

sviluppo tecnologico, in quanto nell’era moderna ha immense possibilità 

di impiego nell’industria, nell’edilizia, nell’aereospaziale, nell’elettronica 

e negli imballaggi. Molti beni e oggetti di uso quotidiano sono realizzati 

con l’alluminio: biciclette, automobili, aerei, treni, porte, finestre, orologi, 

oggetti di design e arredamento, e imballaggi. Lo troviamo anche in cucina, 

come ad esempio: tappi dell’olio, involucro del cioccolato, lattine, nei 

blister dei medicinali, intorno ai dadi del brodo, nelle confezioni di caffè. 

Anche pentole, posate, caffettiere e altri accessori vari sono realizzati in 

alluminio. Ma troviamo l’alluminio anche nella stanza da bagno, come 

bombolette spray per la barba ed altri prodotti simili. L’alluminio ormai fa 

parte del nostro quotidiano e sempre più diffuse sono le applicazioni nei 

diversi settori industriali in molti casi in sostituzione di metalli usati in 

precedenza, primo fra tutti l’acciaio, rispetto al quale l’alluminio ha un 

peso nettamente inferiore, non arrugginisce e assicura un livello di igiene 

più elevato.  In questi ultimi anni la raccolta degli imballaggi in alluminio 

ha avuto un incremento sul fronte della raccolta differenziata e delle 

quantità avviate al riciclo. In questo modo non solo si può dare nuova vita 

ad un materiale sempre pronto per nuove applicazioni, ma si garantiscono 

anche benefici ambientali ed economici. Da molti anni, ormai, l’industria 

italiana del riciclo dell’alluminio detiene una posizione di rilievo nel 

panorama mondiale per quantità di materiale riciclato. Il nostro Paese è 

infatti terzo al Mondo assieme alla Germania dopo Stati Uniti e Giappone. 

Si tratta di risultati molto importanti che confermano la continua attività di 

ricerca per lo sviluppo di tecnologie per il riciclo e il recupero 
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dell’alluminio pre e post consumo per impieghi nei diversi settori 

applicativi. È un primato ancora più interessante se consideriamo gli aspetti 

legati alle performance ambientali di questo materiale: infinita riciclabilità, 

tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali e importante contributo alla 

riduzione di emissioni nell’atmosfera in linea con il protocollo di Kyoto. 

L’alluminio possiede caratteristiche ottimali per il riciclo: può essere 

riciclato la 100% e riutilizzato all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi 

prodotti. Tutto l'alluminio prodotto nel nostro Paese proviene dal riciclo e 

non differisce per nulla da quello ottenuto dal minerale originale poiché le 

caratteristiche fondamentali del metallo rimangono invariate. La raccolta 

differenziata, il riciclo e recupero dell’alluminio apportano numerosi 

benefici alla collettività in termini di: 

- economia: il riciclo dell’alluminio è un’attività particolarmente 

importante per l’economia del nostro Paese, storicamente carente di 

materie prime; 

- energia: il riciclo dell’alluminio permette di risparmiare il 95% 

dell’energia necessaria a produrlo dalla materia prima; 

- materia: il riciclo degli imballaggi in alluminio permette di recuperare 

materia prima preziosa, utilizzabile per la realizzazione di nuovi prodotti; 

- ambiente: il riciclo dell’alluminio permette di salvaguardare l’ambiente e 

le sue importanti risorse naturali. 

 L’alluminio riciclato ha le stesse proprietà e qualità dell’alluminio 

originario e viene impiegato nell’industria automobilistica, nell’edilizia, 

nei casalinghi e per nuovi imballaggi. 

Dopo la selezione, gli imballaggi in alluminio, prima raccolti poi pressati 

in balle, vengono avviati a riciclo. Questo processo può avvenire 

sostanzialmente attraverso due tipologie di produzione dell’alluminio 

secondario:  
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• Metodo tradizionale                                                                                                                                   

• Metodo FSE 

Nel metodo tradizionale il materiale viene pretrattato a circa 500° per 

essere depurato da vernici o altre sostanze aderenti e poi fuso a 800° per 

ottenere alluminio liquido da cui si ottengono lingotti e placche destinate a 

essere lavorate per la produzione di semilavorati e nuovi manufatti.  

Per quanto riguarda il metodo innovativo FSE, esso non prevede l’utilizzo 

di forni poiché avviene a freddo, ma passaggi iniziali sono i medesimi per 

entrambi i processi. 

Nei prossimi capitoli verranno analizzati più nel dettaglio tali processi.  

 

1.2 PRODUZIONE SECONDARIA: METODO TRADIZIONALE    

 

1.2.1. schema generale di come avviene il riciclo dell’alluminio 



8 
 

Dopo la raccolta differenziata, gli imballaggi e gli altri oggetti di alluminio 

arrivano all’impianto di separazione e si preparano al primo trattamento. 

Qui, grazie ad un particolar separatore che funziona a correnti parassite, 

vengono separati da eventuali metalli magnetici, ad esempio il ferro, o da 

altri materiali diversi (vetro, plastica, etc.). Vengono poi pressati in balle e 

portati alle fonderie, dove, dopo un controllo sulla qualità del materiale 

vengono pretrattati a circa 500 gradi per liberarli da altre sostanze estranee. 

La fusione avviene poi in forno alla temperatura di 800 gradi, fino ad 

ottenere alluminio liquido che viene trasformato in lingotti (generalmente 

basati sulla famiglia di leghe alluminio-silicio a cui si aggiungono altri 

metalli quali il rame e il magnesio). Questi lingotti, prodotti nel rispetto 

delle normative internazionali e nazionali, sono destinati alla produzione 

di componenti in alluminio derivato da questa fusione. L’alluminio 

recuperato, di qualità identica a quella originale, viene impiegato in 

edilizia, meccanica e casalinghi oltre che nel settore degli imballaggi.  

Tutte le attività di recupero dei materiali prendono inizio con la fase di 

raccolta. Questa avviene secondo una differenziazione del sistema in atto:   

- raccolta differenziata per tipologia di prodotto; 

- raccolta multimateriale per due o più tipologie di prodotto;  

-  raccolta indifferenziata di tutte le frazioni di rifiuti.  

Sulla base del tipo di raccolta perseguita è già possibile ottenere una buona 

qualità del prodotto recuperato da avviare al riciclo. 

La separazione degli imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta 

urbana (bottiglie, flaconi e altri imballaggi in plastica) può essere eseguita 

meccanicamente o manualmente in base alla tipologia dell’impianto. 

L’attività di separazione permette di eliminare eventuali frazioni estranee, 

ovvero vetro, carta, alluminio, dagli imballaggi in plastica e di suddividere 

quest’ultimi secondo la tipologia del polimero. 
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Successivamente il riciclo procede secondo altre fasi:  

- triturazione, 

- lavaggio, 

- pressatura,   

- forno, 

- colata, 

- trafilatura/estrusione.  

In base alla lavorazione e al prodotto che si vuole ottenere, si potranno 

eseguire tutte le fasi o solamente in parte: ad esempio si potrà triturare il 

materiale e successivamente densificarlo oppure, una volta triturato il 

materiale può essere direttamente estruso. Le difficoltà presenti nel riciclo 

eterogeneo sono legate alle differenti temperature di lavorazione dei 

polimeri miscelati. Questo problema esclude la possibilità d'impiego di 

plastiche eterogenee per la realizzazione di prodotti di forma complessa e 

che presentano spessori minimi. 

Con particolare riferimento al riciclaggio omogeneo di polimeri 

termoplastici il riciclatore dovrà accertarsi che nel polimero da trattare non 

siano presenti altri polimeri, materiali inerti, cariche o additivi in quantità 

tale da pregiudicare la processabilità. 

 Successivamente alla fase di raccolta, e separazione da altri materiali, la 

plastica viene accuratamente selezionata per tipologia di polimero. Le 

metodologie di separazione che si possono effettuare sono diverse: 

- Separazione magnetica  

- Separazione per flottazione 

- Separazione per densità 

- Galleggiamento 

- Separazione per proprietà aerodinamiche 

- Setaccio tramite soffio d’aria  
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- Separazione elettrostatica. 

Una volta separati, i diversi polimeri vengono avviati alle fasi successive. 

La triturazione è la prima operazione prevista nel riciclaggio meccanico. Il 

livello tecnologico raggiunto in questa fase ha permesso di poter disporre 

sul mercato di una vasta gamma di mulini che consentono di macinare 

pressoché tutti i tipi di manufatti, dal film, alle bottiglie, a pezzi stampati 

di grosse dimensioni. L’operazione della triturazione produce la 

frantumazione grossolana del materiale, portando lo stesso ad assumere 

dimensioni di pezzatura omogenea anche se irregolare. Il sistema di 

caricamento è in genere costituito da un ragno prensile oppure da un nastro 

trasportatore. A seguito della frantumazione il materiale subisce una 

considerevole riduzione del volume iniziale; questo è particolarmente 

evidente trattando corpi cavi, a profilo sia chiuso che aperto, in cui la 

riduzione del rapporto del volume è molto elevata (in genere superiore a 

1:5). Ai fini della processabilità del materiale trattato è importante 

garantire una certa omogeneità della pezzatura del prodotto. Questo si 

traduce in una un facile lavorabilità nelle macchine che stanno a valle 

dell’impianto. I problemi che si possono trovare in questa fase riguardano 

essenzialmente l’alimentazione. Trattando materiali morbidi ed elastici, 

quali ad esempio film e teloni, l’alimentazione, ovvero la produttività del 

trituratore, risulta pressoché costante. Diversamente, la triturazione di 

materiali rigidi, può a volte comportare problemi in fase di alimentazione, 

in quanto gli uncini del gruppo macinante non riescono ad “agganciare” il 

manufatto.  

Il lavaggio del prodotto ottenuto a seguito della triturazione viene eseguito 

nel caso in cui sia necessario separare quelle parti che potrebbero essere 

dannose alla successiva fase di trasformazione. In base alle caratteristiche 

del polimero riciclato e al settore di provenienza sono stati sviluppati 

diversi sistemi di lavaggio. Il sistema più diffuso è quello che prevede il 
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passaggio del materiale triturato in una vasca nella quale viene mantenuta 

una corrente d’acqua. Il materiale proveniente dalla precedente fase di 

triturazione viene convogliato nella vasca di lavaggio e viene trascinato 

dalla corrente d’acqua verso l’uscita della vasca. Sul fondo vengono 

raccolti i materiali che hanno una densità maggiore dell’acqua quali ad 

esempio terra, parti metalliche o altri polimeri. È chiaro che questo sistema 

di lavaggio è valido per i polimeri a densità inferiore di 1 g/cc, in 

prevalenza poliolefine. Per gli altri polimeri il lavaggio avviene di solito 

mediante il passaggio del materiale su un nastro trasportatore e sul quale 

viene spruzzata acqua, tal quale o additivata, al fine favorire il lavaggio del 

materiale. Per garantire una corretta pulizia dei materiali in taluni impianti 

viene disposta una seconda vasca di lavaggio. Per alcuni prodotti, come ad 

esempio parti di bottiglia o manufatti stampati, per i quali vengono 

utilizzate etichette adesive, si ricorre al trattamento del materiale con 

soluzioni basiche al fine di consentirne la separazione dell’etichetta e della 

colla. Il materiale con il quale e stata prodotta l’etichetta è spesso 

incompatibile in fase di trasformazione con il polimero costituente il 

prodotto. Inoltre, la presenza di  

Macinazione Il prodotto proveniente dall’operazione di lavaggio viene 

convogliato in un mulino macinatore che ha lo scopo di ridurre 

ulteriormente la pezzatura del materiale. Questa operazione viene eseguita 

di solito per i manufatti rigidi (stampati). Per manufatti morbidi quali film 

e foglie la macinatura avviene dopo l’operazione di essiccamento. È 

importante che il prodotto proveniente dal lavaggio non contenga parti 

metalliche o altro materiale che possa compromettere l’efficacia del 

mulino. 

Il macinato, dopo essere stato sottoposto ad un eventuale lavaggio, viene 

alimentato a un sistema di presse a vite o centrifugato per essere separato 

da tutta l’acqua libera. L’ulteriore essiccamento del macinato viene 



12 
 

effettuato in corrente d’aria calda o gas combusti, a mezzo di essiccatori 

verticali a zig-zag o centrifughi per raggiungere un tenue residuo di acqua 

dell’ordine del 2-3% compatibile con la lavorazione successiva a mezzo di 

un estrusore con degasaggio. Il materiale essiccato viene inviato ai silos di 

stoccaggio. I silos utilizzati sono in genere forniti di agitatori che hanno lo 

scopo di omogeneizzare il prodotto. 

La colata è la parte finale dell’impianto nel corso della quale si ottiene il 

granulo che verrà utilizzato per le successive applicazioni. Il materiale 

proveniente dai silos di stoccaggio viene alimentato in un estrusore munito 

di una piastra forata con fori del diametro finale di 2-4 mm. Il polimero 

fuso uscente dalla filiera può essere tagliato a distanza da una taglierina 

trasversale, dopo raffreddamento degli “spaghetti” (fili estrusi) in vasca ad 

acqua (taglio a freddo) o da un sistema di coltelli rotanti a contatto della 

filiera stessa, in ambiente ad acqua nebulizzata (taglio a caldo). 

 

 

1.3 METODO INNOVATIVO: ESTRUSIONE PER ATTRITO (FSE)                                                                                                                                                                                                 

 

La Friction Stir Extrusion è un processo innovativo di estrusione allo stato 

solido, e viene chiamata anche “a freddo” perché non prevede l’utilizzo di 

forni. La grande innovazione rispetto alla produzione tradizionale di 

alluminio secondario è l’assenza della fusione del materiale prima della 

successiva colata in una nuova billetta, con la produzione diretta di un 

estruso (solitamente un filo, o comunque un prodotto cilindrico) grazie alla 

plasticizzazione continua di uno strato del materiale da riciclo immesso nel 

processo. Il metodo “friction stir” nasce nel 1991 presso “The Welding 

Institute” di Cambridge, applicato alla saldatura tra leghe di alluminio 

difficilmente saldabili con i metodi conosciuti fino ad allora. Il cordone di 
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saldatura è formato da un utensile cilindrico che ha un perno nella parte 

terminale, e che talvolta può presentare una filettatura. Il perno ruotando 

genera attrito, quindi calore, che rende plastico il materiale. A questo punto 

avviene la ricristallizzazione, che unisce i due pezzi. La dimensione media 

dei grani ricristallizzati sarà molto piccola, migliorando le caratteristiche 

meccaniche. Le temperature che si raggiungono sono circa pari al 75 - 80% 

della temperatura di fusione. La FSW (friction stir welding, ovvero 

saldatura per attrito) è utilizzata in campo aerospaziale per saldare il 

serbatoio esterno dello Space Shuttle e in alcuni razzi vettori; nel settore 

aeronautico invece viene utilizzata per saldare leghe d'alluminio in 

sostituzione della rivettatura. La tecnologia è cresciuta negli anni è si è 

evoluta fino al punto da pensare, oltre che alla saldatura, di poter effettuare 

una estrusione senza fusione, per l’appunto la FSE. Questa caratteristica 

(assenza di fusione) è di fondamentale importanza perché permette di 

ridurre drasticamente la quantità di dispositivi e di passaggi necessari per 

il riciclo, con enormi risparmi a livello energetico ed evitando di produrre 

scorie. Inoltre, essendo il materiale ancora allo stato solido, anche se in 

plasticità, quando viene estruso non subisce alcuna degradazione o fase di 

trasformazione strutturale drastica che si verificherebbe con la fusione vera 

e propria. La novità del processo prevede di poter aumentare molto le 

deformazioni plastiche tramite il rimescolamento e la movimentazione 

degli strati del materiale. Lo scopo eco sostenibile della FSE è quello di 

legare meccanicamente, consolidare, e convertire polveri e trucioli di 

alluminio (o leghe leggere in generale) in prodotti altamente ingegnerizzati 

con un unico passaggio e senza spreco di materiale.  

La generica configurazione prevista per questo processo è costituita da una 

matrice e da una filiera rotante. La rotazione della filiera provoca il 

riscaldamento per l’attrito da contatto con i trucioli all’interno della 

matrice, un contatto continuo garantito dal moto di avanzamento della 
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filiera verso il basso. Quando si raggiunge la temperatura di estrusione, il 

metallo diventa plastico e comincia a riempire il canale all’interno della 

filiera, producendo così il filo estruso che tende a raffreddarsi a mano a 

mano che si allontana dalla zona “calda”. I trucioli subiscono dapprima una 

compattazione fino a raggiungere un grado di consistenza paragonabile ad 

un materiale “sano”, e poi vengono estrusi in un solo passaggio attraverso 

il foro presente sulla filiera. La FSE può sembrare in apparenza un metodo 

banale ed immediato, quando invece, come si vedrà anche nei prossimi 

capitoli, è fondamentale scegliere i parametri più adatti per le due velocità, 

e trovare la giusta combinazione tra pre-compattazione dei trucioli e 

“forma” della filiera rotante sull’area di contatto col materiale. 

 

 

Figura 1.3.1. schematizzazione funzionale della FSE 
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Figura 1.3.2 un esempio di configurazione FSE per trucioli di 

magnesio 

Cosa si può ottenere con la FSE: 

        -riciclo dell’alluminio con una notevole efficienza energetica; 

        -materiali riciclati con una maggiore resistenza meccanica. 

Data la sua particolare caratteristica di estrudere durante la fase plastica del 

materiale, la FSE è adatta al riciclo di materiali ad alte prestazioni, come 

appunto l’alluminio o il magnesio. C’è inoltre da aspettarsi la concreta 

possibilità di riuscire nella produzione di nuovi materiali, con una 

microstruttura unica, per ottenere leghe che non possono essere realizzate 

con le tradizionali tecniche di fusione. FSE può essere facilmente 

trasformata in un processo continuo, per la produzione di grandi volumi di 

materiale, un problema non risolto nella metallurgia delle polveri o nei 

processi di stampaggio a caldo. 
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Figura 1.3.3. – prodotti estrusi da FSE su trucioli di magnesio 

 

 

Figura 1.3.4 trucioli di magnesio 

 

Figura 1.3.5. FSE su trucioli di magnesio con controllo di forza 
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Nel caso riportato nelle figure soprastanti, il magnesio viene estruso a 

partire da dei trucioli molto piccoli, che vengono compattati per ottenere 

una “pasticca” di partenza sulla quale far lavorare la filiera per la 

produzione di un estruso continuo. Il corpo rotante scende all’interno della 

matrice con una velocità non continua, poiché l’estrusione avviene con un 

controllo di forza sul moto di avanzamento, mentre la rotazione è fissata 

all’inizio. Dal momento che in questa tesi viene presentato un lavoro 

sull’alluminio, a poco servono i risultati raggiunti per il magnesio in quanto 

non confrontabili in termini di micro-durezze con le leghe a disposizione, 

ma è significativo mostrare come i ricercatori abbiano ottenuto delle 

sezioni molto diverse a seconda del diametro dell’estruso. 

 

 

Figura 1.3.6 sezioni di estruso da FSE su magnesio 

 

Aumentando il diametro si nota che la macrostruttura, visibile ad occhio 

nudo, diventa più “instabile”, presenta dei buchi ed una diffusa irregolarità, 

ciò a dimostrare che i parametri di velocità utilizzati per le prove “a” e “b” 

non vanno bene per il diametro “c”. 

Dal punto di vista energetico, come ampiamente anticipato, FSE è un 

processo con costi energetici, operativi e degli impianti molto più bassi di 

quelli attuali, e permette di riciclare una varietà di metalli industriali che 
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includono anche materiali unici nel loro genere, offrendo un significativo 

vantaggio economico e di conseguenza un vantaggio sul mercato. Dando 

uno sguardo all’ambiente, entro il 2035 sarebbe prevista la riduzione totale 

delle emissioni, con un risparmio annuo di: 

- 2.300 tonnellate di CO2. 

- 17.000 tonnellate di SO2. 

- 14.400 tonnellate di NOx. 

 In base a queste previsioni, le prospettive di redditività economica di 

questa nuova tecnologia sono molto positive, tanto che si prevede entro il 

2035 un risparmio economico di 100 milioni di dollari per la sola 

produzione di alluminio. Per quanto riguarda il mercato, la vendita dei 

prodotti della FSE potrebbe andare a coprire le richieste per il materiale da 

carpenteria “leggero”, ossia funi metalliche e affini, e per i fili delle linee 

aeree di trasmissione della corrente a media-bassa tensione. 

 

1.4 ASPETTI CRITICI NEL RICICLO DELL’ALLUMINIO 

Riciclare l’alluminio comporta molti vantaggi economici, fiscali, sanitari e 

ambientali. Non riciclarlo è un incredibile spreco di risorse, in quanto il 

ciclo della lavorazione verrebbe appesantito da nuove estrazioni e 

lavorazioni del grezzo, che costano in soldi e tasse.  

Quindi, a far male all’ambiente non è l’alluminio in sé, ma i consumi 

energetici destinati alla sua lavorazione. Il non riciclo comporta un 

processo industriale di trasformazione altamente inquinante.  

In tutto il mondo, ogni anno, l’industria dell’alluminio diffonde milioni di 

tonnellate di gas serra, come l’anidride carbonica. L’anidride carbonica in 

eccesso è una delle responsabili dell’effetto serra nell’atmosfera e quindi 

del riscaldamento globale. I rifiuti d’alluminio incidono solo il 2% sul peso 
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complessivo dei rifiuti, ma non riutilizzarlo comporta un impatto vicino al 

15% per quanto riguarda gli effetti sul riscaldamento globale.   

Il problema è dovuto anche alla lavorazione dell’alluminio che produce 

anche ossido di zolfo e ossido di azoto, due gas tossici presenti 

nell’inquinamento atmosferico. Per estrarre alluminio dalla bauxite 

bisogna avviare un processo di lavorazione dispendioso. Ogni tonnellata di 

alluminio necessita di pulizia e raffinazione, il taglio di 5 tonnellate di 

bauxite da cui ricavare l’allumina che poi viene fusa.  

Anche se da come appare, riciclare l’alluminio è ottimo per l’ambiente, 

non è proprio così. Il solo fatto di dover utilizzare i forni nel processo 

tradizionale produce inquinamento ambientale per la produzione di 

emissioni inquinanti in aria.  

Per questo è stato introdotto il metodo FSE, per ovviare a queste 

problematiche. 
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2. ANALISI LCA 

2.1 ASPETTI GENERALI DELLA LCA 

   2.1.1 SCOPO DELLA LCA 

Il Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia analitica e sistematica 

che valuta l'impronta ambientale di un prodotto o di un servizio, lungo il 

suo intero ciclo di vita. 

Il calcolo permette la valutazione dell'impronta ambientale di un prodotto 

dalle fasi di estrazione delle sue materie prime, alla sua produzione, sua 

distribuzione, uso e sua dismissione finale, restituendo i valori di impatto 

ambientali associati al suo ciclo di vita. 

Ugualmente tramite tecniche di LCA si può calcolare l'impronta 

ambientale di un servizio, contabilizzando l'impronta di tutto ciò che serve 

per l’erogazione di quel medesimo servizio. 

Al termine dei calcoli, il valore di impronta ambientale di un 

prodotto/servizio viene così restituito secondo diverse “categorie di 

impatto”, che rappresentano tutti i diversi impatti che questo genera nei 

vari comparti ambientali. 

Una delle categorie di impatto considerate è l'aumento dell'effetto serra 

antropogenico (Global Warming Potential - 100 years), misurato sulla base 

della quantità di emissioni di CO²eq in atmosfera generate dai consumi di 

energia e materia dentro il ciclo vitale di un prodotto o di un servizio: in 

questo senso la Carbon Footprint di Prodotto (o Servizio) rappresenta 

allora un sottoinsieme di uno studio di LCA.  

Life Cycle Assessment (LCA): a cosa serve? 

L’uso dell’LCA è la metodologia che pone quale base di tutte le azioni 

orientate all'aumento della sostenibilità dei prodotti e delle filiere, dal 
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momento che aiuta a comprendere l’impatto generato verso l’ambiente da 

parte dei prodotti, servizi, eventi, sistemi economici, filiere produttive. 

Una volta definiti i "confini del sistema" (cioè il campo di analisi), uno 

studio di LCA consente di misurare l’impatto ambientale generato dai 

diversi processi produttivi in esso compresi, individuando quelli a maggior 

impatto e mostrandone le performance ambientali con un risultato il più 

possibile oggettivo. 

Lo scopo è quello di operare una successiva gestione dell'impatto stesso in 

termini di sua riduzione e compensazione o, come verrà illustrato a seguito 

quando si parlerà di Life Cycle Thinking, poter scegliere tra più e diversi 

materiali o prodotti quelli caratterizzati da una minore impronta 

ambientale. 

 

Figura 2.1.1.1 

Lo scopo è quindi quello di quantificare l'impronta delle varie fasi di un 

ciclo produttivo, allocando a queste stesse fasi il carico che esse generano 
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sull'ambiente e sugli ecosistemi, al fine di poter attuare azioni 

ambientalmente più consapevoli. 

 

 

2.2 VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA 

2.2.1 UTILIZZI 

Il Life Cycle Assessment (Valutazione del Ciclo di Vita) rappresenta uno 

degli strumenti fondamentali per l’attuazione di una Politica Ambientale 

Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del “Life 

Cycle Thinking”: come già introdotto, l'LCA quantifica in maniera 

oggettiva i carichi energetici ed ambientali -e quindi- l'impronta ambientale 

potenziale associata ad un prodotto/processo/attività lungo l’intero ciclo di 

vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (“dalla culla alla 

tomba” - "from cradle to grave"). 

Oppure, in una più corretta logica di circolarità, "dalla culla alla culla". 

In riferimento ai materiali/materie prime costituenti i prodotti, per esempio, 

ragionare in logica di Life Cycle Thinking e operare valutazioni di LCA 

comparative permette di individuare i materiali a minore impronta 

ambientale: in questo modo l'LCA è quindi uno strumento che permette 

una potenziale sostituzione dei materiali/materie prime a maggiore 

impronta con materiali a minore impronta, al fine di aumentare la 

compatibilità ambientale di prodotti. 

 

2.2.2 FASI DI LAVORO 

La rilevanza delle tecniche di LCA risiede principalmente nel loro 

approccio innovativo, che consiste nel riuscire a valutare tutte le fasi di un 
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processo produttivo "dalla culla alla tomba" come correlate e dipendenti: 

tra gli strumenti nati per l’analisi di sistemi industriali l’LCA ha quindi 

assunto in questi anni un ruolo importante ed è in forte crescita a livello di 

impieghi tecnici nazionali ed internazionali. 

  

Figura 2.2.2.1 

 

A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme 

ISO della serie 14040, in base alle quali uno studio di Life Cycle 

Assessment (LCA) viene strutturato sulla base delle seguenti fasi di lavoro: 

• definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi 

(ISO 14041), 

• compilazione di un inventario degli input e degli output di un 

determinato sistema (ISO 14041), 

• valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input 

e output (ISO 14042), 

• interpretazione dei risultati (ISO 14043). 
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Come già detto, il primo passo per lo svolgimento di un LCA è quello di 

stabilire gli obiettivi con cui lo si sviluppa, definendo un’unità funzionale, 

fondamentale per quantificare i flussi di energia. Si tratta di definire una 

prestazione di riferimento, un risultato atteso, per creare un sistema di 

riferimento che permetta la comparazione tra diversi prodotti. In questo 

modo si delinea il campo di applicazione del metodo LCA. 

La fase successiva è quella dell’analisi dell’inventario, in cui si 

individuano tutti i processi oggetto di studio e si contabilizzano gli input e 

gli output (energia consumata, materie prime, emissioni, …). Quantificare 

i flussi richiede tempo e questa fase - cuore dell’intero sistema – può essere 

svolta con l’ausilio di specifici software. 

Nella terza fase si procede con la valutazione degli impatti, durante la quale 

si rendono leggibili e sommabili tra loro i dati raccolti nell’inventario, in 

modo da poter aggregare tra loro impatti simili e ricorrere ad opportuni 

fattori di peso. 

L’ultima fase è quella di analisi e interpretazione dei risultati, in relazione 

agli obiettivi che ci si era posti, effettuando confronti e individuando i 

maggiori impatti ambientali.  
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Figura 2.2.2.2 

A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia 

LCA come strumento di base e scientificamente adatto all’identificazione 

di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del 

Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica 

Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche 

all’interno dei Regolamenti Europei EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel 

(Reg. 61/2010). 

Potenzialmente quindi le sue applicazioni sono innumerevoli: 

• Sviluppo e Miglioramento di prodotti/processi; 

• Marketing Ambientale; 

• Pianificazione strategica; 

• Attuazione di una Politica Pubblica. 
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Figura 2.2.2.3 Nell’immagine sono rappresentate le fasi principali del 

ciclo di vita di un edificio, dall’estrazione delle materie prime per la 

produzione dei materiali da costruzione, alla demolizione. 

L’introduzione del LCA e le sue prime linee guida sono state introdotte dal 

SETAC agli inizi degli anni ’90 e oggi è possibile trovare riferimenti al 

metodo LCA, per quanto generici e non specifici del mondo delle 

costruzioni, nelle norme ISO 14000, che definiscono una serie di standard 

internazionali relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni. Nello 

specifico, le 14040 sono dedicate alla valutazione del ciclo di vita dei 

prodotti.  

 

2.3 VALUTAZIONI AMBIENTALI 

Il LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di 

Etichettatura Ambientale: nella definizione dei criteri ambientali di 

riferimento per un dato gruppo di prodotti (etichette ambientale di tipo I: 
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Ecolabel), o come principale strumento finalizzato ad ottenere una EPD 

(Environmental Product Declaration: etichetta ambientale di tipo III). 

In Italia l'LCA è lo strumento cardine anche per il Made green in Italy, il 

primo schema certificativo nazionale sull’Impronta ambientale di prodotto, 

strutturato secondo il nuovo approccio europeo della PEF (Product 

Environmental Footprint) che integra l’approccio metodologico 

“tradizionale” alla valutazione ambientale di prodotto/servizio collegato 

alle EPD (Dichiarazioni ambientali di prodotto DAP – EPD) ai sensi della 

norma ISO 14025. 

 

Figura 2.3.1 

 

Life Cycle Assessment (LCA) alla base del Percorso emissioni CO2 zero® 

di Rete Clima 
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Rete Clima lavora utilizzando tecniche di LCA come base delle proprie 

eco-valutazioni, come approccio progettuale basato su competenze 

scientifiche ed ingegneristiche finalizzate a valutare l'impronta ambientale 

di prodotti/servizi e a gestirla, verso un aumento della loro sostenibilità e 

della ecocompatibilità. 

Ecco quindi il nostro Percorso emissioni CO2 zero®, dentro cui 

supportiamo l'aumento della sostenibilità delle produzioni e delle 

Organizzazioni: 

 

 

Figura2.3.2 
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2.4 PUNTI DI FORZA 

Premesso quanto sopra, relativo alla fase di “messa in opera” del metodo 

LCA, veniamo ai vantaggi che potrebbero conseguire all’utilizzo di tale 

strumento. Andare ad analizzare le varie fasi del ciclo di vita del prodotto 

o del servizio oggetto della propria attività significa anche valutare una 

possibile riduzione dei costi. Ecco alcuni esempi di tipo pratico: ridurre le 

emissioni di CO2 generate dalla propria attività produttiva potrebbe, in 

termini economici, essere molto dispendioso. Grazie invece ad una analisi 

che si estende al di fuori dalle fasi dello specifico settore produttivo in cui 

si opera, è possibile valutare la possibilità di intervenire in maniera 

differente e meno costosa, ad esempio scegliendo altri fornitori il cui 

prodotto di per sé permetta già di emettere quantitativi di CO2 minori. 

Quello che viene fatto, in poche parole, è scegliere di concentrarsi non solo 

su quello che si produce e quindi cercare di ridurre l’impatto ambientale 

legato solamente alla mera fase produttiva di proprio interesse, ma 

analizzare l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio per considerare 

se vi sono delle fasi ove poter operare al fine di ridurre l’impatto ambientale 

e i costi che ne conseguono. 

Un altro esempio potrebbe riguardare gli imballaggi: grazie ad una analisi 

LCA si potrebbe rilevare che il maggior impatto ambientale derivi non 

tanto dal proprio prodotto quanto dall’imballaggio che lo riveste. Questo 

risultato consente, pertanto, di fare scelte di politica aziendale ambientale 

orientate alla riduzione dell’impatto registrato in un’ottica di contenimento 

dei costi, come, ad esempio, rivolgendosi ad imprese di imballaggi che 

utilizzino materiali “più eco”. 

2.5 CRITICITA’  

La parte maggiormente “critica” di tale sistema riguarda la disponibilità 

delle imprese ad incaricare personale specializzato per svolgere tale analisi 
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scientifica, nonché la complessità della fase di reperimento dei dati 

ambientali da valutare che non sono “dati assoluti” ma sono rapportati alla 

funzione e all’oggetto dell’analisi. Risulta pertanto necessario l’utilizzo di 

specifiche banche dati, tant’è che sono disponibili sul mercato software 

utilizzabili per effettuare l’inventario e la valutazione LCA di prodotti e 

servizi. 

 In definitiva, nonostante qualche “criticità”, LCA è sicuramente utilizzato 

come strumento consolidato per analizzare l‘eco-efficienza dei processi e 

dei prodotti, come metodo comune per misurare e comunicare l’impatto 

ambientale dei prodotti e come opportunità di miglioramento delle 

performance ambientali in azienda 
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3. MATERIALI 

3.1 MATERIALI: ALLUMINIO 

3.1.1 STORIA DELL’ALLUMINIO 

L'alluminio è l'elemento metallico più abbondante sulla terra e costituisce 

circa l'8,5% della litosfera o crosta terrestre; tuttavia, non essendo un 

elemento abbastanza inerte chimicamente, non lo si può trovare in natura 

allo stato libero ma solamente combinato con ossigeno e vari minerali, 

principalmente sotto forma di silicati e di ossido di alluminio (Al2 O3). Fra 

i silicati il più noto è il caolino, costituente principale delle argille 

comunemente usate per le ceramiche. Il minerale che contiene l'ossido, per 

circa il 50%, è la BAUXITE; l'ossido puro cristallizzato è il corindone 

incolore (cristallo che segue subito il diamante nella scala della durezza), 

quando i cristalli di corindone sono colorati per impurità metalliche si 

hanno: rubino, zaffiro, smeraldo - topazio - ametista d'oriente.  

 L' alluminio deriva il suo nome da Alum, più tardi allume, che è un solfato 

di alluminio da millenni conosciuto ed utilizzato per la preparazione dei 

colori; trovò poi ulteriori applicazioni come astringente per la cura della 

pelle ed alla fabbricazione delle comuni matite emostatiche. Fino alla metà 

del 18° secolo l'esistenza dell'alluminio come metallo rimase però 

sconosciuta, fino a quando il chimico tedesco Andres Marggraf usò 

l'allume per produrre il primo ossido di alluminio od allumina. Questa 

scoperta fu importante perché fornì la prova che l'allume conteneva un 

metallo sconosciuto.  

 Solo nel 1825 Hans Cristian Oersted riuscì a produrre alcune gocce di 

alluminio, le ricerche furono portate avanti da un suo discepolo Freidirich 

Wohler, ma bisogna arrivare intorno al 1840 perché si riuscissero ad 

ottenere delle piccole lamine di alluminio che consentirono di poter 

stabilire le caratteristiche di malleabilità e leggerezza di questo nuovo 
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metallo. Nel 1850 l'alluminio era ancora prodotto unicamente in 

laboratorio con procedimenti di riduzione dell'ossido che dovevano 

compiersi in crogioli di platino ed usando il potassio, molto costoso, così 

che il prezzo dell'alluminio prodotto aveva un costo di gran lunga superiore 

a quello dell'oro.  

Il metodo finora usato per la produzione, anche se in seguito migliorato, 

non consentiva la produzione a carattere industriale ed occorre arrivare al 

1886 perché l'americano Charles Martin Hall scoprisse il primo metodo 

elettrolitico pratico, per produrre l'alluminio in forti quantitativi. Il suo 

metodo prevedeva il passaggio della corrente elettrica da un elettrodo 

positivo di carbone (anodo) attraverso il bagno fuso di allumina sciolta 

nella criolite; (un clorito di sodio che si trovava solo in Groenlandia, la 

capacità della criolite di solubilizzare l'ossido ne eliminava così la costosa 

operazione di riduzione in sale); all'elettrodo negativo di carbone (catodo) 

che era costituito dal crogiolo. La corrente elettrica scomponeva l'allumina 

in alluminio metallico che si depositava sul fondo del crogiolo ed ossigeno 

che si combinava con l'anodo di carbone sviluppando monossido o 

biossido di carbonio.  

 Questo metodo consentì la produzione in forti quantità ed a costi bassi 

grazie anche agli enormi progressi che si erano intanto venuti a creare per 

la produzione di energia elettrica per mezzo delle moderne dinamo. La 

casualità volle che nello stesso momento in Francia un giovane scienziato, 

Paul Heroult, lavorasse in modo indipendente per sviluppare un processo 

identico, pur non essendo nessuno dei due a conoscenza dei rispettivi 

esperimenti. Le casualità non finiscono qui: i due scienziati erano nati lo 

stesso giorno, brevettarono insieme le loro scoperte e morirono lo stesso 

giorno!! Così Hall ed Heroult ricevettero il brevetto ed il diritto di 

sfruttamento rispettivamente il primo negli Stati Uniti ed il secondo in 

Francia. Più tardi venne dato il nome congiunto di Hall - Heroult a tale 
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metodo che, pur nei vari miglioramenti, è rimasto fino ad oggi il sistema 

di produzione usato per la produzione dell'alluminio.  

 A distanza di oltre un secolo, l'alluminio è oggi fra i metalli secondo come 

importanza solamente all'acciaio, con una produzione annua complessiva 

di circa 10 milioni di tonnellate; L'Italia rappresenta il secondo Paese in 

Europa per produzione - con oltre 370.000 tonnellate annue - e per 

consumo (il primo è la Germania) con un tasso di crescita del 7,5% in dieci 

anni (contro il +4,5% dei tedeschi).   

 

3.1.2 UTILIZZO 

Esso trova impiego in tutti i principali settori, da quelli più sofisticati come 

elettronica o industria aerospaziale, a quelli più comuni, in oggetti che 

vanno da porte e finestre, fino a ruote per auto, o ferri di cavallo, eccetera 

(figura 1). La vastità delle applicazioni dell'alluminio si deve al fatto che si 

tratta di un metallo dotato di specifiche qualità tecnologiche: la leggerezza 

(addirittura un terzo dell'acciaio), conducibilità elettrica (è secondo solo al 

rame) e termica, caratteristiche meccaniche esaltate dalla ampia possibilità 

di costituire leghe, resistenza agli agenti atmosferici, plasticità, 

deformabilità, inalterabilità al contatto degli alimenti (e di quasi tutti i 

liquidi) e, non ultime, indiscusse doti estetiche e di colore che conferiscono 

agli oggetti realizzati in alluminio un inconfondibile e suggestivo aspetto 

hi-tech.  
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Figura 3.1.2.1 alcuni componenti in alluminio 

  La duttilità e la malleabilità, in particolare, consentono la produzione di 

estrusi e profilati che possono essere impiegati nei più svariati settori. I 

profilati e gli estrusi in alluminio, che fra l'altro vantano migliori 

caratteristiche meccaniche rispetto al pressofuso, consentono infatti - 

grazie alla possibilità di ottenere agevolmente elementi della lunghezza 

desiderata - il massimo grado di componibilità modulare, un assemblaggio 

rapido e semplice, oltre alle consuete grandi flessibilità e robustezza.  Nel 

settore del design, in particolare, la possibilità di rivestire e impiallacciare 

l'alluminio con materiali di vario genere rende le possibilità di impiego 

pressoché illimitate. L'uso di materiali plastici o sottili fogli di legno 

garantisce l'effetto estetico desiderato mentre la sagoma conferita al 

semilavorato agevola in maniera determinante l'assemblaggio.   

 Il design ha saputo trarre dall'alluminio forme e applicazioni di particolare 

effetto.  Il sofisticato livello raggiunto nell'utilizzo dell'alluminio ha 

modificato anche il ruolo dell'estrusore, che si configura non solo più 

fornitore di profilati, ma di tecnologia e servizio totale all'utente. Da non 

sottovalutare poi come sia in continua crescita anche il settore del riciclato: 

ogni anno in Italia 400.000 tonnellate di alluminio usato vengono 

trasformate e riutilizzate in quasi tutti i settori quali l'estrusione, la 

pressofusione, la laminazione, e per molti altri impieghi dell'industria.   



35 
 

 Esempi interessanti che testimoniano come l'alluminio riciclato stia 

acquistando sempre più importanza sono l'industria automobilistica e 

quella delle lattine, che ne fanno un uso sempre più consistente: addirittura 

la lattina, la cui raccolta post consumo si attesta nel nostro Paese adesso 

attorno al 30%, è ormai quotata nei listini prezzi delle Camere di 

commercio. Leggero, duttile, buon conduttore di calore, inalterabile dagli 

agenti atmosferici: oggi l'alluminio trova impiego in innumerevoli 

applicazioni nel mondo industriale.   

 

3.1.3 CARATTERISTICHE 

Tra le svariate caratteristiche di questo metallo possiamo annoverare:  

  • RESISTENZA MECCANICA: Nel loro insieme, le leghe di alluminio 

offrono una gamma di resistenze meccaniche che va da 60 a 530 

N(Newton)/mmq e cioè da quella del piombo fino alla resistenza 

dell'acciaio in lega. Un elemento di alluminio può sostituirne uno di acciaio 

con notevole diminuzione di peso. Mediamente si può ipotizzare un 

risparmio di peso pari al 50-60% per profilati aventi le stesse caratteristiche 

meccaniche di quelli in acciaio. 

• RESISTENZA ALLA CORROSIONE: L'utilità di un qualunque 

metallo è limitata se non possiede una certa resistenza alla corrosione. 

Anche la resistenza alla corrosione è una proprietà relativa; quella 

dell'alluminio ha dei valori elevati rispetto a quella dell'acciaio a basso 

tenore di carbonio ed in alcuni casi è superiore anche a quella dell'acciaio 

inossidabile. Il rame resiste all'attacco di alcuni agenti chimici ai quali 

l'alluminio è sensibile ma in altri casi la resistenza dell'alluminio è 

superiore a quella del rame. In generale l'alluminio resiste meglio alla 

maggior parte degli agenti chimici ed è considerato il metallo più 

economico che abbia una elevata resistenza alla corrosione. Ugualmente le 
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leghe di alluminio mantengono in genere tale caratteristica in atmosfera 

industriale e rurale, ma solamente le leghe ad alta purezza, o quelle al 

magnesio od al magnesio-silicio, dimostrano una elevata resistenza 

all'atmosfera marina ed all'acqua salata. Non sono raccomandabili le leghe 

con alto tenore di rame per usi navali o per applicazioni vicino al mare. 

• RIFLETTIVITA’: L'alta riflettività favorisce l'impiego dell'alluminio 

nel settore dell'illuminazione, per la costruzione dei corpi riflettori. Ampio 

uso viene anche fatto nelle costruzioni civili ed industriali per la sua alta 

capacità di riflettere il calore ed i raggi infrarossi. La capacità di riflessione 

dell'alluminio varia secondo la lunghezza d'onda dell'energia e le 

condizioni della superficie del metallo e passa dal 75% per i raggi 

ultravioletti all'85% per i raggi visibili, fino al 95% per i raggi infrarossi. • 

CONDUTTIVITA’ TERMICA: L'alluminio ha una elevata conducibilità 

termica rispetto ad altri comuni materiali, come si può vedere dalla 

seguente tabella, considerando la conduttività dell'alluminio come base 

unitaria:  

 

Figura 3.1.3.1. 

 

La costruzione dei radiatori termici dove tale caratteristica assume 

un'importanza fondamentale offre perciò una grande potenzialità all'uso 

dell'alluminio. 
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 • AMAGNETICITA’: Per ogni impiego pratico, l'alluminio e le sue 

leghe sono da considerare amagnetici. Sfruttando tale proprietà, venne 

subito usato per le sale comando delle navi non portando ad alcuna 

variazione nella lettura della bussola e nei rilevamenti. In molti settori 

dell'elettronica vi è una crescente richiesta proprio per questa sua 

caratteristica. 

 • ATOSSICITA’: L'alluminio ed i suoi sali sono completamente 

atossici. 

• NON GENERA SCINTILLE: Al contrario dei metalli ferrosi, 

l'alluminio non genera scintille quando viene strofinato con altri metalli, 

per tale motivo viene preferito evidentemente nei settori degli infiammabili 

ed esplosivi. 

 • LAVORABILITA’: L'alluminio ha una eccellente lavorabilità, ossia 

le sue proprietà tecnologiche, come si vedrà in seguito, lo rendono 

particolarmente atto a subire tutti i processi di lavorazione meccanica per 

l'ottenimento di prodotti trasformati delle più varie fogge. Può essere 

lavorato a caldo od a freddo, può essere estruso e pressofuso in una grande 

varietà di forme con tolleranze minime dimensionali, può essere laminato 

in spessori sottilissimi fino a meno di 0,005 mm. Inoltre, può essere 

brasato, saldato od unito con tutti i normali sistemi meccanici. Gli estrusi 

rappresentano la parte preponderante dei semilavorati ottenibili con 

l'alluminio, il processo dell'estrusione in cui il materiale per compressione 

viene fatto passare attraverso i fori di una matrice, garantisce una grande 

libertà progettuale, una notevole rapidità ed economicità di produzione. 

Nel campo delle strutture si possono perciò realizzare profili con vantaggio 

ineguagliabile, studiando opportunamente le sezioni, in modo da disporre 

il metallo nelle zone di maggior sollecitazione e con forme tali da favorire 

le successive lavorazioni ed applicazioni di ulteriori accessori. Proprio per 
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questo il suo uso aumenta costantemente nel campo dell'edilizia 

industrializzata e nelle applicazioni più esaltanti dell'architettura moderna.  

• ASPETTO: Non disgiunto dalle caratteristiche fin qui elencate un 

aspetto gradevole del materiale che ne favorisce la sua applicazione. 

L'alluminio è un metallo bianco ed inoltre si presta ad essere trattato con 

una gamma vastissima di finiture superficiali. Tali trattamenti possono 

essere chimici, meccanici, galvanici, organici, elettrolitici, di verniciatura, 

di ricopertura con materie plastiche. Nessun altro materiale può essere 

rifinito con tanti procedimenti ed essere ottenuto con aspetti così diversi, 

tutti di grande effetto estetico. 

 • RICUPERABILITA’: Il valore di ricupero o valore di rottame è per 

l'alluminio molto elevato e questo grazie al fatto della sua praticamente 

inesauribile fonte di approvvigionamento, lo fa preferire nella scelta anche 

se il costo di produzione iniziale risulta più alto rispetto ad altri metalli. La 

varietà dei manufatti di cui l'alluminio è il materiale tipico in relazione alle 

caratteristiche risulta difficilmente enumerabile, ne diamo tuttavia una 

rapida e sicuramente incompleta panoramica (Figura 3.1.3.2):  
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Figura 3.1.3.2 

3.1.4 LEGHE 

Sebbene l'alluminio puro sia molto tenero e duttile, può tuttavia 

raggiungere una notevole resistenza alla trazione e migliorare le altre 

caratteristiche meccaniche con la lavorazione a freddo, i trattamenti termici 

e con l'alligazione, ossia la miscelazione con altri metalli per esaltare le 

caratteristiche del metallo di base. Vi sono due categorie principali di 

leghe: 1) leghe da fonderia 2) leghe da lavorazione plastica. Le leghe da 

fonderia sono quelle usate per prodotti la cui forma non viene cambiata 

dopo la colata negli stampi e la successiva solidificazione. Le leghe da 

lavorazione plastica dopo la solidificazione sono quelle che subiranno 

dellle variazione di forma mediante lavorazione meccanica, ed in 

particolare a queste ci riferiremo per una maggiore conoscenza delle 

caratteristiche.  
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LEGHE DA LAVORAZIONE PLASTICA Il rame (Cu), il silicio (Si), il 

manganese (Mn), e zinco (Zn) sono gli elementi di alligazione 

maggiormente usati con l'alluminio insieme ad altri per ottenere leghe di 

particolari caratteristiche. Tale gamma si compone di almeno cento 

differenti tipi anche se le produzioni si concentrano su 15-20 di maggior 

uso. 

La loro designazione si basa su una serie di quattro numeri adottata dalla 

ALLUMINUM ASSOCIATION -AA- (USA) ed oggi universalmente 

adottata insieme alle singole normative nazionali. Tale designazione è cosi 

strutturata: 1000 alluminio da un minimo del 99% 2000 alligante: rame , 

Cu 3000 alligante: manganese , Mn 4000 alligante: silicio , Si 5000 

alligante: magnesio , Mg 6000 alligante: magnesio + silicio 7000 alligante: 

zinco , Zn 8000 alligante: ferro Fe + silicio Le serie da 2000 ad 8000 

raggruppano le leghe secondo i loro principali costituenti, la prima cifra 

indica i principali alliganti, la seconda indica eventuali modifiche della 

lega e delle impurezze, le ultime due servono a differenziare una lega dalle 

altre dello stesso gruppo.  

 LEGHE DELLA SERIE 6000 Le leghe della serie 6000 sono quelle al Mg 

+ Si e costituiscono per la loro temprabilità alla pressa e le loro 

caratteristiche le più usate per l'ottenimento di profilati estrusi. In 

particolare, nel campo dei serramenti la lega prevalentemente usata è la 

6060 (UNI 3569) che garantisce dopo il processo di anodizzazione 

uniformità di colorazione e lucentezza. Le caratteristiche meccaniche di 

questa serie previste dalle norme UNI sono le seguenti: 

  

                         Figura 3.1.4.1 Caratteristiche meccaniche 
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     3.2 MATERIALI: SOFTWARE OPENLCA                                                                                    

      3.2.1 ASPETTI GENERALI                                                                                                                

OpenLCA è un software open source per la valutazione del ciclo di vita 

(LCA) e la valutazione della sostenibilità. Esso ha è stato sviluppato da 

GreenDelta dal 2006 (www.greendelta.com). Come software open source, 

lo è liberamente disponibile, senza costi di licenza (www.openlca.org). Il 

codice sorgente può essere visualizzato e modificato da chiunque. Inoltre, 

la natura open source del software lo rende molto adatto all'uso con dati 

sensibili. Il software e tutti i modelli creati possono essere condivisi 

liberamente, purché il database la licenza lo consente. openLCA può essere 

utilizzato per diverse applicazioni, ad esempio: 

 • LCA, costi del ciclo di vita (LCC), valutazione del ciclo di vita sociale 

(S-LCA) 10 • Impronte di carbonio e acqua 

 • Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD)  

• Etichetta Design for the Environment degli Stati Uniti Environmental 

Protection Agency (EPA)  

• Politica integrata sui prodotti (IPP) Questo testo si concentra sulla 

versione 1.7 di openLCA. Spiega come eseguire i primi passi nel lavoro 

con openLCA come l'installazione e l'importazione di database. Questo 

documento fornisce quindi una panoramica delle operazioni e delle 

funzionalità di openLCA, comprese le descrizioni di come usarle. 

www.openLCA.org offre molti servizi diversi agli utenti potenziali e 

attuali di openLCA. Il sitoweb fornisce collegamenti per scaricare il 

software, il codice sorgente, openLCA LCIA (Life Cycle Impact 

Assessment) Method Pack, case study e manuali utente, tra le altre cose. 

Ci sono anche collegamenti a video e documenti didattici nella sezione 

"Apprendimento e supporto" (www.openlca.org/learning). Il forum 

openLCA (www.openlca.org/forum) è uno strumento utile per scoprire 
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ulteriori informazioni. Inoltre, il team di openLCA gestisce un account 

Twitter (@openLCA) e un gruppo LinkedIn (openLCA: software di 

valutazione del ciclo di vita (LCA) e footprint professionale gratuito per 

mantenere gli utenti aggiornati sulle novità e recenti sviluppi.   

 

    3.2.2 OPENLCA NEXUS                                                                                                                   

OpenLCA Nexus (https://nexus.openlca.org) è un repository online per i 

dati LCA. Unisce i dati offerto da fornitori di dati LCA leader a livello 

mondiale come il centro ecoinvent (database ecoinvent), PE International 

(database GaBi) e il Centro comune di ricerca della Commissione europea 

(ELCD Banca dati). I set di dati forniti in Nexus possono essere facilmente 

importati nel software openLCA. openLCA e Nexus i database 

condividono un insieme comune di flussi elementari e altri dati di 

riferimento che sono stati armonizzato in coordinamento con i rispettivi 

fornitori di dati per superare le differenze metodologiche, ad esempio per 

quanto riguarda la modellizzazione dei rifiuti. 11 Nexus contiene set di dati 

gratuiti e "per l'acquisto". Per ordinare e scaricare database da Nexus devi 

registrarti utilizzando un indirizzo e-mail valido. La procedura qui è molto 

simile a un negozio online: semplicemente aggiungere il database in un 

carrello e ordinarlo. Per saperne di più su come scaricare i database da 

openLCA Nexus e importarli in openLCA, vedere la Sezione 5.3. Il sito 

Web Nexus contiene un potente motore di ricerca per dati LCA che ti 

consente di cercare dati imposta in Nexus. È anche possibile filtrare i set 

di dati per fornitore di dati, posizione, categoria, prezzo e anno di validità. 

Ci auguriamo che ciò renda facile l'identificazione dei dati LCA necessari. 
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Figure 3.2.2.1: openLCA Nexus search engine 
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4. PROCEDURE SPERIMENTLI 

4.1. METODI 

4.1.1 OGGETTI DI STUDIO  

L’obiettivo di questo lavoro è stato quello di realizzare un confronto tra i 

due metodi utilizzati per il riciclo dell’alluminio, ovvero quello di 

estrusione secondario e quello per attrito, attraverso un’analisi LCA.  

Ho iniziato questo percorso cercando di risalire alle singole fasi che 

compongono entrambi i metodi di riciclo, analizzando bene quali sono gli 

inputs e gli outputs.  

Questo è stato fatto al fine di mostrare quale dei due processi sia migliore 

rispetto all’altro a livello di impatto ambientale.   

Per questo obiettivo, ho utilizzato il software OpenLCA, inserendo i dati 

relativi ad ogni fase, allo scopo di valutare i risultati che ne derivano. 

4.1.2 UNITA’ FUNZIONALE E CONFINI DEL SISTEMA 

È stato preso in considerazione, come unità funzionale, un piccolo cilindro 

di alluminio di diametro 8 mm e altezza 10 mm. Il prodotto analizzato, 

quindi, è lo stesso e, grazie all’individuazione dell’unità funzionale, sono 

emerse le differenze che presenti a livello di input ed emissioni. 

Considerando quindi un cilindro di tali misure e considerando come densità 

dell’alluminio 2699 kg/m3, la nostra unità funzionale avrà una massa di 

1,3559 g, ovvero entrambi i processi dovranno arrivare a produrre un filo 

di alluminio di quella massa. 

Per quanto riguarda, invece, i confini del sistema del caso studiato, è stato 

preso come riferimento per entrambi i processi tutto ciò che accade a 

partire da una billetta formata da trucioli pre-compattati di alluminio fino 

alla realizzazione del filo di alluminio, della nostra unità funzionale. 
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Logicamente i due processi prevedono lo scheduling di fasi molto diverse 

tra loro. 

Di seguito vengono mostrate alcune figure che rappresentano l’inizio della 

realizzazione del lavoro in questione. La prima figura fa riferimento ad 

entrambi i processi. Inizialmente sono stati trattati insieme per mostrare 

come l’input, rappresentato dall’alluminio da riciclare, e l’output, 

rappresentato dal filo di alluminio, sia esattamente lo stesso. La seconda 

figura ci propone il processo tradizionale per il riciclo dell’alluminio. Vi 

sono elencati gli input e gli output delle relative fasi, fino ad arrivare al 

prodotto finito in questione, che è la billetta.  

La terza figura, come si può dedurre, mostra il metodo innovativo. Anche 

qui sono stati esplicitati gli input e gli output pertinenti.  

 

Figura 4.1.1.1 processo tradizionale e processo FSE 
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Figura 4.1.1.2 Processo tradizionale 

 

Figura 4.1.1.3 Processo FSE 



47 
 

4.1.3: INSTALLAZIONE E CREAZIONE DI UN DATABASE 

Dopo aver sviluppato i vari processi, si procede installando il software 

openLCA. Dopo essere stato scaricato dal suo sito ufficiale, una volta 

aperto, si è andati avanti con l’inserimento di un database chiamato FSE. 

Per fare ciò, si clicca sulla finestra di navigazione di sinistra con il tasto 

destro. Si seleziona la voce “new database”, il quale è formato da una serie 

di sotto elementi quali: 

  - Project 
- Product systems 
- Processes  
- Flows  
- Indicators and parameters  
- Background data. 
 

 

Figura 4.3.1.1 
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Successivamente sono stati importati alcuni file, ossia dei set di dati da un 

database diverso, che, nel caso in questione, sono stati presi gratuitamente 

da openLCA Nexus (https://nexus.openlca.org/). 

 I file sono stati importati cliccando sul tasto destro del mouse sul nome del 

database e selezionando "Importa", sono: 

• “Natural gas mix” ossia set di dati che coprono l'intera catena di 

approvvigionamento del gas naturale, compresi perforazione del pozzo, 

produzione di petrolio, lavorazione e trasporto.  

• Gli “openLCA LCIA methods 1.5.7”, il cui compito è proprio 

quello di convertire i dati puramente di bilancio forniti dall'Inventario in 

una serie di misure d'impatto che permettano di valutare gli effetti 

ambientali del sistema in esame. 

   

Figura 4.3.1.2 
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4.1.4 CREAZIONE PROCESSO: SEPARAZIONE 

Il primo processo analizzato è stato quello della separazione, che è il primo 

passaggio del metodo tradizionale per il riciclo dell’alluminio, come è stato 

ampiamente descritto nei capitoli precedenti. 

Una volta creato un nuovo “flow” “Alluminio da riciclare” e il relativo 

processo” Separazione” sul software, si è andati alla ricerca dei vari dati da 

inserire nella tabella degli input e degli output per poter poi valutare il loro 

impatto ambientale. 

I dati in input e output per questo processo possono essere visti 

nell’immagine sottostante: 

 

Figura 4.1.4.1 

 

4.1.5 CREAZIONE PROCESSO: TRITURAZIONE 

La separazione è seguita dalla triturazione.  
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Dopo aver creato il “flow” “Alluminio separato” e il relativo processo 

“Triturazione”, anche in questo caso si ha avuto necessità di trovare dei 

dati da inserire nella propria tabella.  

La tabella sottostante mostra gli input e gli output del processo: 

Figura 4.1.5.1 

 

4.1.6. CREAZIONE PROCESSO: LAVAGGIO  

Il processo successivo è il lavaggio. 

Si crea il “flow” “Alluminio triturato” e il proprio processo “Lavaggio”. Si 

cercano i dati da inserire in input e output.  
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Figura 4.1.6.1 

4.1.7. CREAZIONE PROCESSO: PRESSATURA  

La pressatura segue le tre fasi precedenti.  

Dopo aver creato il “flow” “Alluminio lavato” e il relativo processo 

“Pressatura”, si è andati alla ricerca delle informazioni necessarie da 

inserire. Si possono vedere gli input e gli output nella seguente figura:  

 

Figura 4.1.7.1 
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4.1.8 CREAZIONE PROCSSO: FORNO  

Questa fase prevede l’utilizzo dei forni e, per l’appunto, il processo è stato 

chiamato “Forno”. Prima della creazione del processo, si è creato il “flow” 

“Alluminio Compatto”.  

Anche in questo caso andiamo a vedere dall’immagine quali sono gli input 

e gli output per tale processo:  

 

 

Figura 4.1.8.1 

 

4.1.9 CREAZIONE PROCESSO: COLATA 

La penultima fase relativa al processo di riciclo tradizionale è la colata. 

Si crea il “flow” “Alluminio fuso” e il rispettivo processo “Colata”.  

Nell’immagine che segue troviamo gli input e gli output:  
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Figura 4.1.9.1 

 

4.1.10 CREAZIONE PROCESSO: TRAFILATURA ED ESTRUSIONE 

Ultima fase corrispondente al processo è la Trafilatura.  

Come per tutte le altre fasi descritte in precedenza, si crea il “flow” 

“blocchi di alluminio” la fase “Trafilatura/Estrusione”. 

L’immagine che andremo a inserire, elenca quali sono gli input e gli output 

di quest’ultima fase.  
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Figura 4.1.10.1 

 

4.1.11 CREAZIONE PROCESSO: ESTRUSIONE PER ATTRITO        

Il processo FSE come già mostrato precedentemente nella figura 4.1.1.3, 

non prevede l’utilizzo di forni, per cui inizialmente, si è ipotizzato che esca 

direttamente alluminio fuso, dato che l’unica fonte di calore è quella 

proveniente dall’attrito tra l’utensile e il metallo.  

Anche questa fase prevede la creazione di una fase, appunto, chiamata 

Processo FSE”.  

Si mostrano gli inerenti input e output:  
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Figura 4.1.11.1 

Chiaramente anche per il processo FSE, sono state create a parte le fasi 

come: Separazione, Triturazione, Lavaggio, Pressatura. Ognuna di loro è 

stata trattata con i riguardanti input e output. Non vengono mostrate 

immagini e non vengono date ulteriori spiegazioni, in quanto sono state 

generate esattamente come le precedenti.   

 

4.1.12 IMPOSTAZIONE DEL MODELLO PER IL CALCOLO 

Dopo aver completato la creazione dei singoli “Flows” e dei singoli 

“Processes”, si procede con la creazione dei “Product System”.  

Una volta selezionata la voce “New Product System”, si procede inserendo 

dapprima l’ultima fase del processo tradizionale, poi si crea un nuovo 

Product System, anche io questo caso partendo dall’ultima fase del 

processo FSE. Successivamente si clicca su Model graph.  
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Figura 4.1.12.1 

     

Figura 4.1.12.2 

  A seguire, si clicca su “Project” e si crea un progetto necessario alla 

creazione di un report in cui saranno confrontati o i processi esaminati per 

quanto riguarda le categorie d’impatto che verranno scelte.  

Quindi, dopo aver creato il “Project” “Comparazione”, si apre la finestra e 

si può iniziare a selezionare quello che è il pacchetto di metodi più 

appropriato al caso analizzato. Il primo ad essere stato usato è: “ILCD 

2011,midpoint”;  di seguito :”eco-indicator 99 (E)”. L’acronimo ILCD sta 
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per Internationl Reference Life Cycle Data System ed è il risultato di un 

progetto condotto dal Joint Research Center (JRC) della Commissione 

europea che ha analizzato diverse metodologie di valutazione dell'impatto 

del ciclo di vita per raggiungere un consenso sul metodo raccomandato per 

ciascun tema ambientale. Eco-indicator 99 è un metodo olandese 

sviluppato dalla Pré (Product Ecology Consultants) per conto del Ministero 

dell’Ambiente Olandese; costituisce uno strumento efficace per i 

progettisti, in quanto consente di aggregare i risultati di un LCA in 

grandezze o parametri facilmente comprensibili ed utilizzabili, chiamati 

Eco-indicatori. 

Essendo un metodo LCIA un insieme di categorie di impatto, una volta 

scelto quello da utilizzare si passa a identificare le tipologie d'impatto su 

cui agisce il sistema in esame e quelle su cui ci si vuole soffermare. 

Ciò che interessa il nostro lavoro a livello di impatto ambientale sono le 

categorie: “Climate change”, “Ecosystem quality”, “Human health” e “ 

Resources”. 

Una volta scelte le categorie e inseriti nel riquadro “Compared product 

system” i processi che si vogliono comparare, cliccando su “Report”, il 

software mostrerà i risultati lavoro eseguito. 

Tali risultati verranno mostrati dal software sottoforma di report il quale 

viene suddiviso in una serie di sezioni:  

• “Selected LCIA Categories”: in cui vengono mostrate le varie categorie 

d’impatto selezionate e la loro unità di misura 

• “LCIA Results”: tabella che mostra i risultati del LCIA delle varianti di 

progetto.  

Ogni categoria LCIA selezionata viene visualizzata nelle righe e le varianti 

di progetto nelle colonne con le rispettive unità di misura. 
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• “Single Indicator Results”: grafico che mostra i singoli risultati di ogni 

variante di progetto per l'indicatore selezionato. In questa sezione è 

possibile modificare la selezione e di conseguenza il grafico verrà 

aggiornato dinamicamente. 

• “Relative Results”: grafico che mostra tutti i risultati delle varie 

categorie d’impatto scelte.  

 

Figura 4.1.12.3 

Per ogni categoria il risultato massimo è impostato sul 100% e i risultati 

delle altre varianti vengono visualizzati in relazione a questo risultato. 
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5. RISULTATI 

Di seguito vengono mostrati i risultati dell’analisi per ciascun pacchetto di 

metodi scelto. 

Selected LCIA Categories 

            

Figura 5.1.1 

Avendo scelto, per quanto riguarda “ILCD 2011, midpoint”, 

esclusivamente “Climate Change” come categoria d’impatto, la tabella ci 

mostra solo questo elemento con la relativa unità di misura, kg di CO2 

equivalente. 

                                                           LCIA Results 

 

Figura 5.1.2. 

In quest’ultima tabella vengono invece mostrate le relative quantità di C02 

equivalente di ogni processo preso in esame ossia l’estrusione tradizionale 

(Option1) e l’estrusione per attrito (Option2). 
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                                                Single Indicator Results 

 

Figura 5.1.3 Grafico relativo alle quantità di CO2 equivalente sopra 
espresse di ciascun processo. 

 

Infine, vengono mostrati i risultati ottenuti rapportati ad un massimo di 

100. 

                                                              Relative Results 

 

Figura 5.1.4 
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Per quanto riguarda l’ECO-INDICATOR 99 (E) si ha la situazione che 

verrà mostrata nei grafici seguenti.  

                                 Selected LCIA Categories         

 

Figura 5.1.5 

In quest’altro report si è andati a selezione come categorie d’impatto utili 

per il lavoro:             

• “Ecosystems”: i realizzatori del metodo di valutazione hanno scelto di 

considerare la variazione del numero di specie vegetali presenti in un 

territorio come l’indicatore biologico della salute dell’ecosistema e quindi 

l’unità di misura associata rappresenta la diminuzione (disappeared) 

relativa o il danneggiamento (affected) relativo del numero di specie.  In 

tale categoria l’unità di misura è PDF m2yr (PDF: Potentially Disappeared 

Fraction). La diminuzione del numero di specie è rappresentata dal PDF e 

può essere interpretato come la frazione di specie che hanno una alta 

probabilità di non sopravvivere nell’area considerata, a causa di 

sfavorevoli condizioni di vita. 

• “Human health”: Per quantificare il danno arrecato alla salute umana 

è necessario considerare una scala che sia capace di misurare la salute della 

popolazione; essa dovrà comprendere il numero di individui interessati dal 

problema, il tempo sottratto a ciascun individuo da infermità o morte 

prematura e la gravità della malattia. Misurato con l’unità di misura 

DALY. 
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• “Resources”: indicato in MJ Surplus. Il MJ Surplus è definito come la 

differenza fra l’energia necessaria attualmente all’estrazione di una risorsa 

e quella indispensabile in un istante futuro. Si calcola il surplus di energia, 

valutato in [MJ], che sarà necessario per estrarre 1 kg di materiale nel 

momento in cui il consumo di quel materiale sarà cinque volte quello 

estratto dall’umanità prima del 1990. 

LCIA Results 

 

Figura 5.1.6 

  Come descritto prima, vengono qui riportate le relative quantità, per ogni 

processo, in termini di impatto di ogni categoria scelta. 

Single Indicator Results 

Ecosystems: 

 

Figura5.1.7 
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Human health: 

 

Figura5.1.8 

 

 Resources: 

 

Figura 5.1.9 
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I grafici appena mostrati sono semplicemente la rappresentazione delle 

quantità di ogni categoria d’impatto mostrate nella sezione “LCA Results”. 

Una volta fatto ciò, il report infine ci mostra i vari risultati in uno stesso 

grafico, rapportati ad un massimo di 100. 

Relative Results 

 

Figura 5.1.10 
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6. CONCLUSIONI  

 

Tale lavoro si è posto l’obiettivo di valutare le prestazioni energetico-

ambientali dei due processi di produzione dell’alluminio secondario, 

facendo riferimento alla produzione di una billetta di alluminio di diametro 

di 8 mm e altezza 10 mm. 

A tale riguardo è stata valutata una nuova metodologia che consente il 

riciclo di trucioli di alluminio allo stato solido, senza passare per la fase di 

fusione. Si rileva da tale confronto un notevole risparmio in termini di 

consumi energetici e di emissioni di fumi; analizzando il grafico “Climate 

Change”, si nota la differenza che esiste tra i due metodi al livello di 

emissione di CO2 equivalente: numerose emissioni, provengono dalla 

fusione. 

Da quanto fin qui emerso, si possono trarre interessanti conclusioni. Infatti, 

non solo si sottolinea che il processo di estrusione per attrito è migliore in 

termine di “Climate Change” ma anche in relazione a tutte le altre categorie 

d’impatto.  

Poiché i processi tecnologici innovativi sono in continuo sviluppo e 

miglioramento, si auspica che il processo FSE possa essere utilizzato su 

larga scala per quanto riguarda il riciclo dell’alluminio, al fine di 

salvaguardare l’ambiente con un minor impatto climatico. 
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