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1. Introduzione: 
 

Una sempre maggiore attenzione alla tutela e preservazione dell’ambiente ha portato a dare 

più spazio alle politiche ecosostenibili, anche in campo industriale. Tra le varie norme che 

organizzano la realtà aziendale la UNI EN ISO 14001:2015 è in tale scenario di rilevante 

importanza: essa specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che 

un'organizzazione può utilizzare per sviluppare le proprie prestazioni ambientali, 

rivolgendosi quindi a quelle società che vogliono investire nella sostenibilità.  

La norma definisce metodi e soluzioni che un’organizzazione può adottare per migliorare il 

suo impatto ambientale; tra questi spicca l’analisi LCA – Life Cycle Assessment, un metodo 

per studiare l’impatto ambientale del bene o servizio in esame in tutte le sue fasi di vita, 

solitamente dalla nascita alla morte del prodotto: dalle materie prime ed il loro 

approvvigionamento, passando per la progettazione e produzione, all’utilizzo, alla 

dismissione e smaltimento, considerando anche tutte le forme di utilizzo di energia o 

materiale intermedie, come il trasporto e l’imballaggio. 

Con il supporto del software SimaPro 8 si andrà a svolgere un’analisi LCA su alcuni modelli 

di scambiatori di calore prodotti da Valmex S.p.A., prendendo come campione cinque 

specifici prodotti dai vari settori di produzione, per valutarne l’impatto ambientale ed 

eventuali miglioramenti raggiunti in seguito allo sviluppo tecnologico. Per avere un’analisi 

più accurata e completa ogni modello sarà esaminato in coppia con i due tipi di imballo 

proposti dall’azienda, l’imballaggio a rendere (ovvero in cassa di legno poi rispedita indietro 

dal cliente a Valmex) e quello a perdere (in plastica e cartone, smaltito a discrezione del 

ricevente). 
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2. Metodi:  

 

2.1. Normative: UNI EN ISO 14001:2015: 

 
La norma UNI EN ISO 14001:2015 stabilisce i requisiti di tipo ambientale utili ad 

un’organizzazione per sviluppare un certo livello di prestazioni ambientali e garantirne la 

sostenibilità. L’attuazione di una politica ambientale in linea con la norma ha come fine un 

potenziamento dei rendimenti ambientali, il raggiungimento degli intenti prestabiliti e la 

conformità con la stessa. 

Per potersi dichiarare conformi alla UNI EN ISO 14001:2015 è necessario soddisfare senza 

esclusione tutti i requisiti presenti nella norma, incorporandoli in un sistema di gestione 

ambientale dell’organizzazione. 

Il sistema di gestione ambientale si attua basandosi sulla tecnica del PDCA:  

• Plan: pianificare gli obiettivi ambientali e le azioni necessarie per ottenere i risultati 

desiderati in linea alla politica ambientale definita; 

• Do: mettere in pratica i processi delineati nel passo precedente; 

• Check: monitorare i processi e l’andamento dei risultati, in comparazione con gli 

obiettivi preposti; 

• Act: standardizzare i processi che hanno raggiunto i risultati prestabiliti consolidandoli 

come azioni correttive o preventive. 

 

 

 
Figura 1 – Immagine esplicativa dell’analisi PDCA 
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Quando un’organizzazione vuole dichiararsi in linea con la UNI EN ISO 14001:2015 può 

seguire alcune strade: 

• effettuare un’autovalutazione e un’autodichiarazione 

• richiedere la valutazione della propria conformità a soggetti terzi collegati 

all’organizzazione (ad esempio dei clienti) 

• richiedere tale valutazione a soggetti terzi esterni all’organizzazione 

• richiedere la certificazione del sistema di gestione ambientale ad un organismo 

preposto esterno. 

 

La UNI EN ISO 14001:2015 stabilisce al suo interno i vari campi d’azione, indicando anche 

standard e procedure per l’organizzazione e la verifica delle operazioni intraprese; gli ambiti 

coinvolti sono quindi: 1. contesto dell’organizzazione; 2. leadership; 3. pianificazione; 4. 

supporto; 5. attività operative; 6. valutazione delle prestazioni; 7. miglioramento.  

I tre obiettivi cardine vengono definiti chiaramente e sono:  

1. la tutela dell’ambiente 

2. il compimento degli obblighi di conformità dell’organizzazione 

3. il continuo miglioramento del sistema di gestione ambientale per il potenziamento 

della prestazione ambientale. 

 

Dunque, la politica ambientale dell’organizzazione non è volta principalmente al profitto che 

può conseguire grazie a determinate azioni correttive, ma questo è visto piuttosto come una 

conseguenza collaterale. 

Nella pianificazione si delineano le azioni consigliate per affrontare rischi e opportunità, in 

modo tale da conseguire gli esiti attesi evitando o riducendo eventuali effetti indesiderati. 

Questi rischi e opportunità possono essere legati ad aspetti ambientali, a vincoli di 

conformità o ad altri fattori collegati con l’organizzazione.  

Un’organizzazione determina i propri aspetti ambientali, di cui gli impatti sull’ecosistema 

sono una conseguenza; per fare ciò considera la prospettiva di un ciclo di vita, valutando 

quali aspetti possono essere gestiti o influenzati. Le fasi tipiche del ciclo di vita di un prodotto 

o di un servizio sono solitamente: l’acquisto e l’approvvigionamento delle materie prime, la 

progettazione, la produzione, il trasporto e la consegna ai clienti, l’utilizzo, la dismissione e 

lo smaltimento finale. 

Si determinano gli aspetti ambientali compresi nel campo di applicazione e negli obiettivi del 

sistema di gestione ambientale, raggruppando all’occorrenza le attività, i prodotti o i servizi 

con caratteristiche in comune. Per poter valutare gli aspetti ambientali l’organizzazione deve 

definire prima di tutto i criteri ambientali, parametri primari e minimi per tutte le valutazioni 

successive. 

Ci sono anche aspetti ambientali non controllabili direttamente, a differenza dei precedenti, 

ma sui quali l’organizzazione può comunque esercitare un’influenza. Tra questi vi sono 

prodotti e servizi che vengono forniti all’organizzazione da terzi o che, viceversa, essa 

fornisce ai propri clienti. In questi casi è comunque l’organizzazione a determinare il livello 

di controllo che è in grado di esercitare, quali aspetti ambientali influenzare e in che modo.  
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Tra gli aspetti ambientali che si consiglia di tenere in considerazione si hanno le fasi di: 

• progettazione e sviluppo di strutture, processi, prodotti e servizi 

• approvvigionamento delle materie prime 

• processi operativi o manufatturieri 

• attività operative e manutenzione di strutture, beni dell’organizzazione e infrastrutture 

• prestazioni ambientali e pratiche dei fornitori esterni 

• trasporto dei prodotti e consegna dei servizi 

• immagazzinamento, utilizzo e trattamento di fine vita dei prodotti 

• gestione dei rifiuti (riutilizzo, ricondizionamento, riciclaggio e smaltimento) 

 

Il supporto elenca e definisce i seguenti aspetti: risorse (necessarie al conseguimento degli 

obiettivi), competenza, consapevolezza, comunicazione, informazioni documentate.  

Le attività operative delineano la pianificazione ed i controlli operativi e la preparazione e 

risposta alle emergenze, proponendo fattori e metodologie.  

Nella valutazione delle prestazioni si usano una serie di procedure standardizzate per 

monitoraggio, misurazione, analisi e valutazione, gli audit interni ed un riesame della 

direzione. 

 

2.1.1.UNI EN ISO 14040:2006: 
 

La norma UNI EN ISO 14040:2006 specifica quadro di riferimento, principi e requisiti per 

effettuare gli studi di valutazione del ciclo di vita e diffonderli mediante relazione; identifica 

inoltre l’unità di processo. Lo scopo della norma è quindi quello di definire il metodo d’azione 

per le analisi LCA e LCI, però non è destinata all’utilizzo per fini di certificazione o affini. 
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Figura 2 – Estrapolato dalla UNI EN ISO 14040:2006 

 

I sistemi di prodotto si dividono in una serie di processi unitari, collegati fra loro da flussi di 

prodotti intermedi e/o da rifiuti da trattare; quest’ultimi possono essere a loro volta associati 

con altri sistemi di prodotto e con l’ambiente da flussi di prodotto o elementari 

rispettivamente. Questa suddivisione interna semplifica l’identificazione degli input e output 

del sistema. Inoltre, il livello di dettaglio della modellazione richiesto definisce il confine di 

un processo unitario; questo dipende a sua volta dall’obiettivo definito, dal campo di 

applicazione dello studio, dal tipo di pubblico e da ipotesi e criteri iniziali. 

Per quanto concerne l’LCI (Life Cycle Inventory – Analisi dell’inventario del ciclo di vita), lo 

scopo dell’analisi d’inventario è esplicitare e quantificare tutti gli elementi in ingresso e in 

uscita pertinenti ad un tale sistema di prodotto. L’analisi segue un processo iterativo: a mano 

a mano che si raccolgono i dati si conosce meglio il sistema e possono essere identificati 

nuovi requisiti o limitazioni. Le informazioni da ricercare si ritrovano nelle seguenti categorie: 

• materiali in ingresso (materie prime, energia, materiali ausiliari e altre entità fisiche in 

input); 

• prodotti, semilavorati e rifiuti in uscita; 

• emissioni aeree e scarichi liquidi; 

• vari aspetti ambientali. 
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I dati così raccolti devono essere validati, correlati ai processi unitari e al flusso di riferimento 

dell’unità funzionale.  

Sulla base dei risultati dell’LCI si valuta la portata di potenziali impatti ambientali, associando 

i dati d’inventario a specifiche categorie ed indicatori d’impatto e andandone ad approfondire 

la comprensione. 

 

 

Figura 3 - Estrapolato dalla UNI EN ISO 14040:2006 

 

Il limite principale dell’analisi LCIA è che vengono trattati solo i problemi ambientali 

specificati nell’obiettivo e nel campo di applicazione. Non sempre si rilevano inoltre delle 

differenze sostanziali tra le categorie di impatto e i risultati conseguiti nei vari sistemi; questo 

è dovuto solitamente ad uno sviluppo limitato dei modelli di caratterizzazione oppure ai 

vincoli della fase LCI, come l’impostazione del confine del sistema o una qualità dei dati 

inadeguata. 

Infine, dal punto di vista della comunicazione, la norma UNI EN ISO 14040:2006 consiglia 

come conclusione dell’analisi un rapporto efficace dove trattare le diverse fasi dello studio 

in oggetto, per presentare in forma adeguata i risultati e le conclusioni raggiunte. In aggiunta 
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si propone anche un riesame critico, con il quale verificare se lo studio effettuato ha 

effettivamente soddisfatto i requisiti di metodologia, dati, interpretazione e coerenza con i 

principi dell’analisi LCA.  

 

2.1.2.UNI EN ISO 14044:2006: 
 

Mentre la UNI EN ISO 14040:2006 delinea i principi e il quadro di riferimento dell’analisi 

LCA, la UNI EN ISO 14044:2006 si occupa di definire i requisiti e le linee guida per la 

valutazione del ciclo di vita, includendo: la definizione dello scopo e del campo di 

applicazione dell’analisi LCA, la fase di inventario del ciclo di vita (LCI), la fase di valutazione 

dell’impatto del ciclo di vita (LCIA), la fase di interpretazione del ciclo di vita, il report e la 

revisione critica dell’LCA, i suoi limiti, i collegamenti tra le varie fasi e le condizioni per l’uso 

delle scelte di valore e degli elementi opzionali. 

Nella definizione degli obiettivi di un’analisi LCA si devono specificare le seguenti linee: 

• L’applicazione prevista; 

• Le motivazioni e i fini dello studio; 

• I fruitori finali dello studio; 

• Se le conclusioni raggiunte saranno usate per ulteriori valutazioni e divulgate al 

pubblico. 

 

 

Figura 4 – UNI EN ISO 14044:2006 

 
La norma specifica anche obbligatoriamente la presenza nella fase di LCIA di: 

• Una scelta delle categorie di impatto, degli indicatori di categoria e dei modelli di 

caratterizzazione; 

• La classificazione dei risultati dell’LCI nelle categorie d’impatto selezionate; 
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• La caratterizzazione dei risultati secondo gli indicatori di categoria. 

Per ogni categoria di impatto si necessita: 

• L’indicazione del fine della categoria e del suo indicatore specifico; 

• Gli appropriati risultati di LCI che possono essere assegnati alla categoria di impatto, 

considerando indicatore e finalità sopracitate; 

• L’identificazione del modello di caratterizzazione e dei suoi fattori. 

Tutto questo è importante in primo luogo al fine di facilitare la raccolta, l’assegnazione e la 

modellizzazione dei risultati dell’LCI; in secondo luogo, per dare validità scientifica e tecnica 

al modello usato. 

 

 
Figura 5 – Estrapolato dalla UNI EN ISO 14044:2006 

 
Nell’interpretazione del ciclo di vita si considerano i risultati delle analisi LCI e LCIA, 

identificando i fattori più impattanti fra quelli scelti nella caratterizzazione; si effettua anche 

una valutazione dell’attendibilità dell’analisi, controllando completezza, sensibilità e 

coerenza; tirando le somme si giunge infine alla conclusione, dove si riportano le soluzioni 

e limitazioni consigliate, le raccomandazioni ed eventuali osservazioni. 
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Figura 6 – Estrapolato dalla UNI EN ISO 14044:2006 

 

2.1.3.Analisi LCA: 
 

L’analisi dell’impatto del ciclo di vita (LCA, dall’inglese Life-Cycle Assessment) nasce come 

conseguenza di una sempre maggiore consapevolezza riguardo ai cambiamenti climatici ed 

alle tematiche green di protezione dell’ambiente. Per questo motivo si sono sviluppati metodi 

scientifici per valutare i carichi ambientali associati a beni e servizi, nel loro complesso o 

anche solo rispetto a precisi elementi. All’interno di questo contesto rientra l’analisi LCA, un 

metodo standardizzato internazionale per valutare il potenziale impatto ambientale di un 

prodotto o servizio lungo tutta la sua vita, from-cradle-to-grave, letteralmente dalla culla alla 

tomba. Si prendono quindi in considerazione tutte le fasi del percorso di un bene o servizio, 

dall’acquisizione delle materie prime, attraverso la fabbricazione e l’utilizzazione, fino allo 

smaltimento. 

L’analisi LCA si sviluppa a partire dalle analisi energetiche nel periodo tra gli anni 70’ e 90’, 

fino alla coniatura del termine “analisi del ciclo di vita” nel 1990; da qui ha inizio la sua 

standardizzazione sotto il coordinamento della società SETAC (Society of environmental 

toxicology and chemistry). Successivamente è stato elaborato a livello internazionale un 
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metodo strutturato, contenuto nelle norme UNI EN ISO 14040:2006 e 14044:2006, che 

consente di studiare gli impatti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana associati ad un 

certo bene o servizio. 

I fini per cui può risultare utile intraprendere un’analisi LCA sono quindi: 

1. La quantificazione dell’impatto ambientale del prodotto o servizio preso in esame; 

2. Identificare i punti di maggior criticità ambientale dell’oggetto analizzato (processi, 

materiali, etc.); 

3. Valutare scenari di innovazione o revisione del prodotto ed eventuali benefici 

apportati da tali migliorie. 

 

Il processo iterativo mediante cui si svolge l’analisi comprende quattro step: 

• la definizione dei confini del sistema e dell’oggetto di studio; 

• la compilazione di un inventario di ciò che entra ed esce dal sistema (LCI, in inglese 

Life Cycle Inventory); 

• la valutazione dell’impatto ambientale del prodotto o servizio durante il ciclo di vita 

(LCIA, in inglese Life Cycle Impact Assessment); 

• l’interpretazione dei risultati ottenuti. 

È importante inoltre stabilire l’unità funzionale, unità di riferimento per tutti i dati in input e 

output; si va a quantificare la prestazione di un sistema di prodotto per poter poi confrontare 

i vari modelli. Con definizione dei confini del sistema si intende invece la delimitazione delle 

fasi prese in esame, fondamentale perché dei confini del sistema diversi su uno stesso bene 

possono portare a conclusioni completamente differenti; i tre approcci tipici sono il già citato 

e più completo cradle-to-grave (dalla culla alla tomba), il cradle-to-gate (dalla culla al 

cancello), che esclude tutta la parte di utilizzo e fine vita, ed infine il gate-to-gate (dal 

cancello al cancello), che prende in esame solo la parte di manufacturing.  
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Figura 7 – Fasi dell’analisi LCA “from cradle to grave” 

 

Per l’analisi è stato utilizzato il software SimaPro 8, dotato di database Ecoinvent 3.1. Il 

metodo di analisi LCA si applica all’interno di un contesto più ampio, basato sull’Ecodesign 

e il Life Cycle Thinking (LCT).  

 

2.1.4.Normativa EcoDesign: 
 

L’Ecodesign nasce da una domanda a livello mondiale di prodotti più efficienti, per poter 

ridurre i loro consumi di energia e risorse in fase d’uso. Questo comporta un approccio 

nuovo già in fase progettuale, con una maggiore attenzione all’impatto ambientale. 

A livello europeo questo impegno è stato sancito con la stipulazione di una norma apposita. 

La direttiva europea 2005/32/CE del luglio 2005, nota come normativa EcoDesign, è entrata 

in vigore il 26 settembre 2015; essa riguarda tutti i prodotti ad alto consumo energetico, gli 

Energy-related products (ErP), ovvero tutti gli apparecchi con un’alta richiesta energivora in 

fase di funzionamento, come caldaie, pompe di calore, cogeneratori, bollitori, etc. 

La Direttiva Europea sulla Progettazione Ecocompatibile prevede che dal 26 settembre 

2015 solo i prodotti conformi alla stessa possono essere immessi nel commercio del 

mercato europeo. In concreto questo blocca la vendita della maggior parte delle caldaie 

tradizionali, facendo eccezione per quelle vendute senza bruciatore e per la sostituzione su 

impianti già esistenti. Inoltre, si introducono etichette energetiche sui bollitori fino a 500 litri 

e sulle caldaie fino a 70 kW, già in vigore su altre famiglie di elettrodomestici, per consentire 

al consumatore di confrontare facilmente l’efficienza energetica dei vari prodotti.  
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Con Ecodesign o progettazione ecocompatibile si intendono tutta una serie di specifiche 

tecniche, ovvero di requisiti minimi relativi al risparmio energetico in mancanza dei quali non 

è possibile immettere i prodotti sul mercato europeo; i produttori sono tenuti già in fase di 

progettazione a ridurre il consumo energetico ed altri impatti negativi che il prodotto 

potrebbe avere sull’ambiente. L’intento è quello di garantire la libera circolazione sul 

mercato interno di questi prodotti ed aumentarne la qualità, considerando 

contemporaneamente la tutela dell’ambiente. Nello specifico per quanto riguarda l’ambito 

degli scambiatori di calore, la normativa sancisce l’obbligo per i produttori di immettere sul 

mercato solamente caldaie a condensazione, ovvero caldaie in grado di ottenere un 

rendimento termodinamico superiore al 90% grazie al recupero del calore di condensazione 

del vapore acqueo contenuto nei fumi della combustione, con una conseguente riduzione 

delle emissioni di NOx e CO2. 

 

2.2. Strumenti: SimaPro: 
 

 

Figura 9 – Logo SimaPro 

SimaPro è un software professionale creato per raccogliere, analizzare e monitorare i dati 

sulle prestazioni di sostenibilità di prodotti e servizi. Il distributore del software LCA SimaPro 

per l’Italia è la società 2B (To-be); essa si occupa di sviluppare soluzioni adatte alle esigenze 

dei propri clienti, dagli strumenti personalizzati di calcolo a tool specifici, diversificati per 

Figura 8 – Etichetta ErP 
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settore e finalità, sempre nel segno della sostenibilità. L’utilizzo di questo programma si 

adatta ad una gran varietà di applicazioni, come report di sostenibilità, impronta di carbonio 

e acqua, progettazione di prodotti, generazione di dichiarazioni ambientali di prodotti e 

determinazione di indicatori chiave di prestazione. In particolare, a livello aziendale è usato 

per potenziare il sistema produttivo, indagare eventuali sprechi o perdite lungo una linea di 

produzione, migliorare l’impatto ambientale di determinati prodotti o dell’intera società. 

Gli strumenti utilizzati per il calcolo dell’impatto ambientale, chiamati tools, si basano sui 

processi disponibili all’interno dei database LCA e sulle successive elaborazioni di tali dati, 

con la possibilità anche di aggiungerne di nuovi; tali strumenti sono composti da dei Dataset, 

dei processi e flussi unitari tramite cui il Software va a modellare il prodotto. Tutti i dati inseriti 

vengono quindi elaborati da SimaPro secondo i suoi tools: gli input del programma sono 

tutte le varie informazioni sul prodotto e sui suoi processi raccolte, come peso e materiale 

dei componenti, le lavorazioni, la distanza dai fornitori, la tipologia di imballaggio, la corrente 

elettrica necessaria, etc., ma anche informazioni sulle caratteristiche del prodotto, come la 

riciclabilità dei materiali. Come output il software emette l’impronta ambientale dei dati 

inseriti espresso secondo gli indicatori selezionati, solitamente CO2 equivalenti. 

 

 

Figura 10 – Input e Output tool SimaPro 

 

Per conseguire l’analisi di un prodotto in SimaPro è necessario seguire tre step basilari: 

• definire i confini del sistema; 

• raccogliere i dati necessari; 

• modellare le informazioni raccolte in strumenti di analisi LCA. 

SimaPro lavora per livelli, quindi è fondamentale selezionare prima di tutto la banca dati e i 

metodi. I database disponibili all’interno di SimaPro sono: 
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• Ecoinvent: una delle banche dati LCI internazionali più estese, considerata la più 

completa per analisi commerciali; 

• Agri-Footprint: contiene dati su prodotti agricoli (colture, mangimi, prodotti alimentari 

e biomasse); 

• ELCD: raggruppa processi forniti in versione ufficiale dalle industrie europee (ed 

approvati dalle associazioni industriali) relativi a materiali, energia, trasporti e 

gestione dei rifiuti; 

• Database Input Output: banche dati che raccolgono dati del settore economico, come 

l’European database; 

• Industry data library: raggruppa dati raccolti dalle associazioni industriali di categoria; 

• U.S. Life Cycle Inventory Database (USLCI): fornisce dati gate-to-gate, cradle-to-

gate e cradle-to-grave sui flussi in entrata e uscita per la produzione di un materiale, 

un componente o un assemblaggio negli Stati Uniti. 

In questa analisi il database selezionato è Ecoinvent. Esso è stato pensato e sviluppato ai 

fini dell’analisi LCI. Al suo interno contiene un elevato numero di dataset, altamente 

specializzati e frutto di una ricerca ventennale; ognuno di questi descrive un processo 

unitario, che si tratti di materiali, processi, attività, etc., ovvero basandosi sull’unità 

funzionale del sistema.  

Una volta specificati i confini e limiti del sistema si può iniziare a caricare al suo interno i dati 

posseduti. Alla voce “fasi del prodotto” si ritrovano le 5 macroaree in cui la vita dell’elemento 

analizzato può essere divisa:  

1) Assemblaggio 

2) Ciclo di vita 

3) Scenario di fine vita 

4) Disassemblaggio 

5) Riuso 

 

 

 

 

Figura 11 – Strumenti di SimaPro con focus sulle 
“Fasi del prodotto” 
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Prima di tutto si inizia a formare all’interno dell’Assemblaggio l’inventario del prodotto o 

servizio analizzato, partendo dal creare il suo insieme completo e poi passando ai vari 

sottogruppi col rapporto padre-figlio, fino a raggiungere le materie prime e/o i semilavorati 

di partenza. Poi si definisce lo Scenario di fine vita: si specifica per quali pezzi o materiali 

è previsto un riciclo, in che percentuali e che tipo di smaltimento spetta alle parti non 

riutilizzabili (in discarica, inceneritore, etc.); c’è inoltre la possibilità che il prodotto (o parti di 

esso) vengano riutilizzate, anche di questo è necessario tenerne conto inserendo le info 

possedute nell’apposito punto, Riuso. Infine, alla voce Ciclo di vita si va a definire tutta la 

vita del prodotto, collegandosi ai dati fin qui caricati su SimaPro nelle voci precedenti (ad 

esempio richiamando lo scenario di smaltimento selezionato) e aggiungendo la stima dei 

consumi nella fase di utilizzo. Una volta definito l’oggetto dell’analisi in tutti i suoi vari aspetti 

si può procedere con il calcolo dell’impatto ambientale: si scelgono i modelli di 

caratterizzazione e gli indicatori di categoria a seconda degli aspetti che si vogliono indagare 

ed il programma avvia l’analisi. I risultati ottenuti saranno presentati sottoforma di dati 

quantificati numericamente, di istogrammi e di diagrammi ad albero; eventualmente saranno 

anche estraibili per essere ulteriormente valutati su di un altro software.  

Gli indicatori ambientali sono utilizzati come parametro di riferimento per quantificare 

l’impatto di un determinato elemento sull’ambiente circostante; essendo usati per valutare 

degli aspetti negativi, un indicatore positivo sta a significare delle condizioni sfavorevoli e 

tanto più questo valore è grande tanto più gli effetti sono gravi. 

Gli indicatori ambientali comunemente usati nell’analisi LCA sono 4: 

• il Carbon Footprint (l’impronta di carbonio, ovvero l’emissione di gas climalteranti); 

• il potenziale di acidificazione (legato alle emissioni in aria di particolari sostanze 

acidificanti, quali ossidi di azoto e ossidi di zolfo); 

• il potenziale di eutrofizzazione (legato al rilascio di nitrati e fosfati, a base di azoto, 

fosforo e zolfo); 

• la formazione di ossidanti fotochimici (compositi di ozono e ossidi di azoto ottenuti in 

atmosfera da reazioni chimiche indotte dalla luce ultravioletta del sole). 

A questi ultimamente si sta aggiungendo anche il water footprint (l’impronta idrica), 

indicatore del consumo di acqua dolce sia in forma diretta che indiretta; l’impronta idrica 

indica il volume totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni o servizi, ovvero il volume 

d’acqua consumato ed inquinato per unità di tempo. 
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Figura 12 – Indicatori ambientali 

 
Gli indicatori di impatto in seguito vengono poi aggregati nelle categorie d’impatto: queste 

devono essere in linea con i parametri definiti a livello internazionale e devono 

"rappresentare gli impatti aggregati degli elementi in ingresso e in uscita del sistema dei 

prodotti sulle finalità di categoria attraverso gli indicatori di categoria" [UNI EN ISO 

14044:2006]. 

Queste categorie sono definite secondo principi fisici e tengono conto dei vari rapporti 

ecologici di causa-effetto tra gli indicatori d’impatto. L’elenco generale comprende: 

• Effetto Serra 

• Assottigliamento della fascia di Ozono 

• Acidificazione 

• Eutrofizzazione 

• Formazione di Smog fotochimico 

• Tossicità per l'uomo e per l'ambiente 

• Consumo di risorse non rinnovabili 

 

 

Effetto serra: 

La presenza di diversi gas nell’atmosfera riduce la diffusione di calore terrestre nello spazio, 

“immagazzinandolo” e garantendo una temperatura superficiale vivibile; questo è l’effetto 

serra. L’attuale crescita della concentrazione di questi gas ha però portato il pianeta in una 

condizione di surriscaldamento globale, diventando una problematica seria e urgente. 

Fra le varie sostanze inquinanti derivanti dall’attività industriale, i gas che danno un 

contributo maggiore all’effetto serra sono il biossido di carbonio (CO2), il metano (CH4) ed il 
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protossido di azoto (N2O). Per poter confrontare l’effetto dei diversi gas si utilizza l’indice 

GWP – Global Warming Potential; questo opera comparando l’azione del singolo gas a 

quella dell’anidride carbonica, assunta come riferimento in CO2 equivalenti (ad esempio 1 

kg di metano ha lo stesso impatto di 23 kg di CO2 equiv.), ottenendo così la Carbon Footprint 

di tale sostanza.  

 

Assottigliamento della fascia di ozono stratosferico, ODP: 

Lo strato di ozono (O3) presente nell’atmosfera, concentrato ad un’altezza di 12-40 km sulla 

superficie terrestre, scherma il pianeta Terra dai raggi UV e raggi X irradiati dal Sole, 

estremamente pericolosi per l’uomo e per l’ecosistema terrestre in generale. L’ozono 

assorbe gran parte di queste radiazioni e la sua azione dipende dalla sua concentrazione 

nello spazio; la presenza di specie chimiche inquinanti, quali NO, OH ed i composti di 

clorofluorocarburi, attiva cicli distruttivi dell’ozono diminuendone la sua concentrazione e 

quindi la sua azione protettiva. L’indicatore di categoria è l’ODP (Ozone Depletion Potential) 

esprimibile in kg di CFC11 equivalente per kg di relativa sostanza. 

 

Acidificazione: 

Si tratta dell’alterazione del PH naturale di suolo e bacini idrici causata dalla deposizione di 

alcune sostanze e dei rispettivi acidi; tra queste le principali sono gli ossidi di zolfo (SOx), gli 

ossidi di azoto (NOx) e l’ammoniaca (NH3). L’acidificazione provoca seri danni alle foreste, 

agli ecosistemi fluviali e lagunari e la sua azione nel terreno contribuisce alla progressiva 

aridità del suolo. L’indicatore di categoria è l’AP (Acidification Potential): si esprime in 

kilogrammi di SO2, la massa di ogni sostanza che può provocare acidificazione viene 

moltiplicata per il fattore di caratterizzazione, ovvero si esprime il suo potenziale 

d’inquinamento rispetto ai kg equivalenti di SO2 cui è attribuito AP = 1. 

 

Eutrofizzazione: 

Il potenziale di Eutrofizzazione, espresso in NP (Nutrification Potential), quantifica l’aumento 

della concentrazione di sostanze nutritive nell’acqua e nel suolo; l’ingente apporto di 

fertilizzanti stimola un’eccessiva crescita di alghe in fiumi e laghi, che impoveriscono l’acqua 

dell’ossigeno causando una moria delle specie ittiche. L’indicatore NP si ricava in modo 

analogo al GWP e all’AP e si esprime in kg di nitrato NO3
-. 

 

Formazione di smog fotochimico: 

Lo smog fotochimico è un fenomeno di inquinamento atmosferico tipico di certi periodi 

dell’anno, prevalentemente estivi; la presenza in atmosfera di idrocarburi (CxHy) e ossidi di 

azoto (NOx), provenienti soprattutto dalle emissioni degli scarichi degli autoveicoli, sono 

indotti dalla luce ultravioletta in una serie di reazioni fotochimiche che portano alla 

formazione di certe sostanze, come aldeidi e nitrati organici, in concentrazioni considerate 
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tossiche. Lo smog fotochimico si valuta in POCP (Photochemical Ozone Creation Potential) 

per ognuna delle sostanze che partecipano alla formazione degli ossidi coinvolti. 

 

Tossicità per l’uomo e per l’ambiente: 

Questa categoria è di difficile valutazione perché comprende una serie di variabili basate 

sulla localizzazione, modalità e tempi di esposizione e caratteristiche specifiche 

dell’organismo interessato. Dunque, a causa dei precedenti motivi non è ancora stato 

possibile definire una metodologia oggettiva e universale per quantificare l’impatto della 

tossicità sull’uomo e sull’ambiente. 

 

Consumo di risorse non rinnovabili: 

Il concetto di risorsa non rinnovabile è legato a quello di riserva, per questo motivo si usa 

come indicatore il consumo della risorsa specifica su base annua, rapportato alle riserve 

totali presenti in natura della stessa; si esprime in MJ o kg di materiale consumato. 
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3. Valmex S.p.A.: 

 

3.1. Background aziendale: 
 

Valmex S.p.A. è leader mondiale nella produzione di scambiatori di calore in rame, alluminio 

e acciaio nell’ambito delle caldaie murali tradizionali, a semi-condensazione e a 

condensazione, e di condensatori mini-canale in alluminio per la refrigerazione e la 

climatizzazione; si occupa anche dello stampaggio a freddo della lamiera, producendo sia 

componentistica per il fabbisogno interno, sia per clienti esterni all’azienda, con lavorazioni 

altamente specializzate dovute ad una presenza storica nel settore.  

 
 

 
Figura 13 – Ingresso Valmex in via Fiume 

 
Valmex nasce nel 1999 a Lucrezia di Cartoceto (PU), dalla cessione di un ramo d’azienda 

della M.V.M. (Meccanica Valle Metauro S.r.l.); quest’ultima impresa ha iniziato la propria 

attività industriale nel 1969, per poi entrare nel 1980 nel settore della produzione di 

scambiatori di calore per le caldaie murali. Il ricongiungimento fra le due avviene il 1° agosto 

2013, quando M.V.M. viene acquisita come ramo di azienda, ampliando così l’attività dello 

stampaggio di metalli a freddo di Valmex. Questa operazione porta alla fornitura interna di 

tutti i componenti stampati necessari alla produzione di scambiatori, oltre al fatturato ricavato 

dai clienti esterni di M.V.M. Nello stesso periodo viene acquisito anche tutto il capitale di 

Realmec S.r.l., società costruttrice di stampi e attrezzature che già lavorava in sinergia con 

l’azienda per la progettazione di attrezzature e la realizzazione di prototipi. 
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Nel 2003 Valmex si fa notare nel mercato internazionale per l’introduzione della tecnologia 

Nocolok nel settore degli scambiatori per il riscaldamento. Oggigiorno l’azienda vanta 

un’ampia gamma di prodotti sia per il riscaldamento che per la refrigerazione ed il 

condizionamento. Trai i sui punti di forza c’è la capacità di proporre delle soluzioni altamente 

specializzate, realizzando prodotti su commessa e basandosi quindi su specifiche del 

cliente. 

 

Nel 2015 c’è un importante cambiamento dell’assetto societario. La M.V.M. Investimenti, 

holding a capo della famiglia Capodagli (presidente di Valmex), sale al 60% e 

contemporaneamente nasce un’intesa azionaria con gli spagnoli di Orkli, che acquisiscono 

il restante 40% del pacchetto azionario. Orkli fa parte del Mondragón Corporación 

Cooperativa (M.C.C.), il più grande gruppo industriale cooperativo del mondo per fatturato. 

Tale alleanza strategica con un leader del settore consente di accelerare nello sviluppo del 

piano industriale, con l’obiettivo di diventare leader nella produzione di scambiatori ad alta 

efficienza.  

Nello stesso anno viene approvato un piano che prevede un ingente impegno economico 

per infrastrutture, impianti, macchine e attrezzature destinate alla produzione del Circond, 

ultima tipologia di scambiatore in acciaio inox prodotta da Valmex; visto il successo con cui 

è stato accolto questo prodotto sul mercato internazionale, è stata lanciata anche una 

versione potenziata per il mercato americano, il Circond XL, ed è in fase di sviluppo il 

prototipo di un suo modello ancora più innovativo, il Circond 2.0. 

 

 
Figura 14 – Dettaglio di una catena di montaggio nel reparto Acciaio 

 
Nel corso degli anni Valmex ha irrobustito la propria struttura ed organizzazione, attraverso 

un nuovo assetto logistico produttivo, garantendo ai propri clienti eccellenti prestazioni in 

termini di servizio e prodotti. Nonostante l’acciaio si sia consolidato come il nuovo settore di 

punta di Valmex, anche gli altri rami in questi anni hanno giovato di vari interventi nelle 
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attrezzature e nei luoghi di lavoro, col fine ultimo di migliorare la qualità dei prodotti e 

rafforzare la propria posizione di riferimento nell’area.  

 

3.2. Certificazioni: 
 

In questi ultimi anni Valmex si è impegnata anche nel conseguimento di diverse normative 

europee ed internazionali. Tra queste, le più rilevanti sono la UNI EN ISO 9001:2015, che 

certifica la qualità del prodotto e dei processi impiegati; la BS OHSAS 18001:2007, per la 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; la già citata UNI EN ISO 14001:2015, che 

specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale; ed infine la certificazione ASME 

(American Society of Mechanical Engineers), che include i requisiti costruttivi, di controllo, 

di prova e di certificazione obbligatori negli USA ed in tutte le provincie del Canada e quindi 

indispensabile per entrare nel mercato americano. 

 

 

Figura 15 – Etichette UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015 

           

Figura 16 – Etichetta BS OHSAS 18001:2007   Figura 13 – Etichetta ASME 

 

Inoltre, l’azienda ha instaurato tutta una serie di relazioni con fornitori e clienti col fine di 

creare una catena di sviluppo ed innovazione anche a monte e valle dello stabilimento. 

Anche qui il metodo scelto è stato l’allineamento a delle precise certificazioni europee, 

importanti indicatori di qualità e tutela ambientale e civile.  
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Per l’emissione di certificati di origine UE occorre che i manufatti Valmex rispettino delle 

regole precise. Relativamente alla dichiarazione di origine preferenziale, la condizione 

necessaria per ottenere il carattere di prodotti originari (ovvero prodotti nell’Unione Europea) 

è verificata quando, per il prodotto in questione, il valore di tutti i materiali utilizzati per la 

fabbricazione non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, nel caso di caldaie 

ed apparecchi ausiliari; tale percentuale scende al 25% nel caso di frigoriferi, congelatori ed 

affini. 

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 si occupa della registrazione, valutazione, autorizzazione 

e restrizione delle sostanze chimiche (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and 

restriction of CHemicals) e dell'istituzione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. 

Valmex può fornire la dichiarazione di conformità REACH per un suo prodotto solo dopo 

aver ottenuto la medesima dichiarazione da tutti i fornitori e contemporaneamente aver 

verificato la conformità dei propri prodotti alle restrizioni della normativa, in base ai processi 

di lavorazione. 

Il certificato di conformità alla normativa ROHS (Restriction of Hazardous Substances) 

assicura la limitazione di specifiche sostanze con restrizioni d’uso, indicandone anche i 

valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei. Come per la 

REACH, l’azienda Valmex si può dichiarare conforme alla ROHS solo se in possesso delle 

dichiarazioni di conformità dei propri fornitori e dei propri prodotti interni. 

 

 

Figura 17 – Etichette Conformità REACH e ROHS 

 

 

3.3. Reparti e prodotti: 
 

L’azienda si divide fisicamente in due aree: la sede storica in via Ticino, interamente 

dedicata al reparto dello stampaggio, e la sede in via Fiume, al cui interno si trovano i reparti 

di rame, alluminio, acciaio ed i vari uffici gestionali ed amministrativi. 
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Lo stampaggio esegue la lavorazione a freddo della lamiera, costituita da diversi materiali 

ferrosi e non: acciai dolci, rivestiti o inossidabili, rame, alluminio. I componenti stampati 

coprono un’alta gamma di applicazioni, dalla componentistica per elettrodomestici a quella 

per l’automotive, dalla meccanica di precisione agli scambiatori di calore. Per serie elevate 

si utilizzano stampi a passo o transfert, a partire solitamente da coil di lamiere. Per le piccole 

serie invece si usano stampi a blocco. Anche se gran parte del lavoro è svolto per le linee 

produttive interne all’azienda, hanno una certa rilevanza anche le lavorazioni richieste da 

clienti esterni alla società, raggiungendo una proporzione di circa 60% e 40% 

rispettivamente. 

Nel reparto rame si ha la produzione di scambiatori primari, monotermici e bitermici, per un 

totale di circa 200 modelli differenti; le due tipologie si distinguono per il numero di circuiti 

presenti all’interno, quindi visivamente per il numero di ingressi e uscite dei fluidi: il 

monotermico possiede un unico circuito, destinato al riscaldamento, quindi nel sistema 

caldaia è necessaria l’installazione di un ulteriore scambiatore (secondario) per la 

produzione di acqua calda sanitaria, mentre il bitermico è in grado di soddisfare entrambi i 

circuiti.  

     

Figura 18 – Scambiatore tradizionale in rame monotermico   Figura 19 – Scambiatore tradizionale in rame bitermico 

 

Lo scambiatore tradizionale in rame è storicamente la prima tipologia prodotta da Valmex. 

Da quando le politiche ambientali europee hanno iniziato a spingere verso una riduzione dei 

consumi energetici la ricerca si è spostata verso le caldaie a condensazione, portando 

l’azienda a reinventarsi per poter sopravvivere; infatti, per quanto riguarda le caldaie di 

potenza inferiore o uguale a 400kW la normativa Ecodesign prevede che a partire dal 26 

settembre 2015 possano essere prodotte, messe in vendita sul mercato e installate 

solamente caldaie a condensazione. La soluzione che al momento si è attuata è stata 

l’accoppiamento dello scambiatore con un recuperatore di calore, che ha lo scopo di 

sfruttare l’elevata temperatura dei fumi in uscita per preriscaldare l’acqua del circuito, calore 

che altrimenti andrebbe perso; questo escamotage permette dunque di alzare il rendimento 

complessivo, altrimenti inferiore al minimo imposto dalla normativa.  

L’esigenza di avere sistemi termici con rendimenti più alti, ed il successivo abbattimento 

dell’inquinamento richiesto dalle nuove leggi comunitarie, hanno spinto Valmex ad investire 

su nuove tecnologie e tipologie di prodotto, con l’utilizzo dell’alluminio e dell’acciaio come 
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materiale di base; questo ha permesso di ottenere scambiatori di calore più resistenti alla 

corrosione dei fumi di combustione, utilizzati per aumentare il rendimento della caldaia. 

 

Il reparto dell’alluminio si divide in due sotto-reparti: l’alluminio “freddo” e l’alluminio “caldo”. 

Il primo segue la produzione di condensatori per la refrigerazione ed il condizionamento, un 

prodotto di nicchia ma altamente specializzato. Il secondo raccoglie gli scambiatori di calore 

per le caldaie murarie, ovvero le famiglie degli Alex Scambiatori, Alex Recuperatori, Alucond 

e una serie di altre tipologie di scambiatori. Soffermandosi sugli Alex, il modello scambiatore 

è la versione rieditata di quello tradizionale in rame ma in un materiale più leggero ed 

economico, l’alluminio; anche questa versione presenta la problematica del basso 

rendimento complessivo, per cui si accoppia con l’Alex Recuperatore, strutturalmente molto 

simile.  

 

          
Figura 20 – Scambiatore tradizionale in alluminio Alex    Figura 21 – Recuperatore di calore in alluminio Alex 

 
Per soddisfare le politiche ambientali ed apportare un’innovazione nel settore nasce 

l’Alucond. A differenza dell’Alex si tratta di uno scambiatore di calore a condensazione, 

ovvero è previsto il recupero del calore latente di condensazione del vapore acqueo, 

sfruttando maggiormente il potere calorifero superiore e garantendo un rendimento 

maggiore.  
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Figura 22 – Scambiatore a condensazione in alluminio Alucond 

 
Infine, si passa al ramo più giovane di Valmex, il settore dell’acciaio, dove avviene la 

produzione di scambiatori in acciaio inox per caldaie murali a gas di ultima generazione; 

queste raggiungono una maggior efficienza perché riescono a sfruttare il potere calorifico 

superiore del combustibile, piuttosto che il p.c. inferiore come le caldaie tradizionali.  

La produzione è tutta concentrata sul Circond, uno scambiatore a condensazione in acciaio, 

declinato nelle varie potenze. La sua struttura è suddivisa in due camere, separate da un 

disco isolante di ceramica per mantenerle a temperature diverse; la camera superiore è a 

contatto con il bruciatore e raggiunge quindi una temperatura elevata, in quella inferiore 

invece la temperatura rimane bassa ed i fumi in uscita tendono a far condensare il vapore, 

cedendo il loro calore residuo. 

La formazione della serpentina avviene interamente all’interno dell’azienda: si parte dal coil 

in acciaio inox, collegato a delle linee semiautomatiche che formano il tubo, lo saldano ed 

eseguono un trattamento termico di ricottura; il tubo ottenuto viene marcato con un QR code 

che identificherà da quel momento in poi la serpentina, successivamente è curvato a freddo 

e bicchierato nelle due estremità, in modo tale da ottenere le connessioni per gli attacchi 

della caldaia. Dopo esser stata lavata ed asciugata per rimuovere eventuali residui, la 

serpentina passa ad un’altra linea robotizzata dove avviene l’assemblaggio con gli altri 

componenti, parte dei quali acquistati e parte provenienti dal reparto stampaggio. Dopo il 

collaudo finale lo scambiatore è pronto per essere imballato. 
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Figura 23 – Scambiatore a condensazione Circond 

 

Oltre ai vari modelli del Circond classico, che raggiungono potenze tra i 20 e 35 kW in base 

al numero di spire della serpentina, è stato lanciato da poco anche il Circond XL, rivolto più 

al mercato americano a causa delle elevate potenze che può raggiungere (45 e 60 kW). In 

aggiunta, entro il prossimo anno si punta ad iniziare la produzione in larga scala anche del 

Circond 2.0, per ora realizzato solamente come prototipo; con questo prodotto si vuole 

raggiungere ancora un ulteriore grado di innovazione, consolidando ed espandendo il 

dominio Valmex nel settore. 

 

 
Figura 24 – Scambiatore a condensazione Circond 2.0 
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3.3.1.Scambiatori tradizionali e scambiatori a condensazione: 
 

Per capire meglio l’innovazione tecnologica raggiunta si va ad approfondire la differenza fra 

le due tipologie di scambiatori. 

Nella caldaia contenente uno scambiatore di calore tradizionale questo viene riscaldato dai 

fumi della combustione del gas metano, calore ceduto a sua volta all’acqua che vi circola 

all’interno; buona parte di questi fumi è composta da vapore acqueo, formatosi nella 

combustione con l’ossigeno. Quando i fumi vengono espulsi dalla caldaia come gas di 

scarico portano ancora con sé del calore potenziale (e quindi dell’energia) che non è stata 

sfruttato nel riscaldamento dell’acqua, calore che viene quindi disperso nell’ambiente. A 

causa di questa inefficienza il rendimento della caldaia non può essere unitario e si ferma 

intorno al 85-93%.  

 

 

 
Figura 25 – Funzionamento di una caldaia tradizionale 

 
In una caldaia contenente uno scambiatore a condensazione, invece, è previsto il recupero 

del calore dei fumi.  

Per sfruttare questa energia occorre far condensare il vapore acqueo presente nei fumi. I 

gas prodotti nella combustione non vengono rilasciati in ambiente ma fatti entrare a contatto 

con la parte d’ingresso della serpentina, dove arriva il flusso d’acqua di ritorno nella caldaia, 

ovvero la parte più fredda della serpentina. A contatto con essa il vapore acqueo contenuto 

nei fumi condensa cedendo alla serpentina (e quindi all’acqua) il calore rilasciato nel 
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passaggio di stato. Per questo motivo inoltre nelle caldaie a condensazione sono presenti 

anche un raccoglitore e uno scarico per l’acqua di condensa. 

Questa soluzione permette quindi di sfruttare maggiormente il Potere Calorifico Superiore, 

arrivando a rendimenti che si aggirano tra il 95 ed il 109%. 

 

 
Una soluzione tecnica per migliorare i rendimenti dello scambiatore tradizionale è quella di 

accoppiarlo ad un Recuperatore di Calore.  Anche qui l’obiettivo è quello di sfruttare appieno 

l’energia contenuta nei fumi della combustione: questi cedono calore al flusso d’acqua 

riscaldandolo prima del suo ingresso nello scambiatore. Il miglioramento ottenuto non 

raggiunge il livello degli scambiatori a condensazione, perché l’asset generale del prodotto 

presenta dei limiti tecnici di costruzione per cui lo scambio di calore tra fumi e fluido non 

avviene in maniera altrettanto efficiente, però si raggiunge comunque un rendimento del 95-

104% al fronte del 85-93% iniziale.  

Inoltre, c’è un’altra importante differenza a livello prestazionale. Come si approfondirà 

meglio in seguito, gli scambiatori a condensazione hanno un rapporto di modulazione 

migliore delle tradizionali, ovvero riescono ad approssimare meglio con la loro curva di 

funzionamento la potenza termica richiesta dalla caldaia; quest’ultima non è costante ma 

varia a seconda del fabbisogno delle singole utenze a cui è collegata. La caldaia a 

condensazione riesce infatti a funzionare a portate termiche minori rispetto alla tradizionale, 

che invece alterna condizioni di on/off a portate più alte, con consumi maggiori a parità di 

fabbisogno. 

Figura 26 – Funzionamento di una caldaia a condensazione 



 

34 
 

3.3.2.Caso studio: modelli in esame: 
 

Si effettua un’analisi comparativa di alcuni modelli di scambiatore a parità di potenza, uno 

per ogni macro-famiglia più il prototipo Circond 2.0, per un totale di cinque prodotti; per 

ciascuno inoltre si valuteranno le due possibili configurazioni di imballo, a perdere ed a 

rendere. I modelli presi in esame nello specifico sono:  

• scambiatore in rame 2353507905 e recuperatore modello Alex C210020016; 

• scambiatore in alluminio Alex C230075001 e recuperatore modello Alex 

C210020016; 

• Alucond 24 kW C220020030; 

• Circond 24 kW A210024225; 

• Circond 2.0. 

I primi due hanno la stessa potenza, le stesse prestazioni e lo stesso funzionamento, 

cambiano solo i processi primari (materie prime differenti). Il recuperatore “Alex” è formato 

da uno scambiatore in alluminio montato in un casting in plastica. 

L’Alucond è uno scambiatore in alluminio a condensazione, con in aggiunta la cappa fumi 

in materiale plastico; permette di raggiungere prestazioni più alte rispetto ai modelli 

tradizionali, ma presenta anche delle problematiche, ovvero si intasa più facilmente ed è 

soggetto a fenomeni di corrosione.  

Il Circond è più complesso e più eterogeneo dal punto di vista dei materiali, d’altro canto è 

più robusto e raggiunge delle prestazioni migliori; al suo interno è composto da due camere: 

la zona dove è presente la fiamma del bruciatore e quella dove avviene la condensazione. 

Comprende nel suo complesso anche la cappa fumi. 

Il Circond 2.0 è un prototipo in via di sviluppo, il cui avvio produttivo è previsto per il 2021. 

Rispetto al Circond base presenta delle modifiche importanti, tra cui la sostituzione del 

silicone con delle guarnizioni per la tenuta lato fumi verso l’esterno, la presenza di raccordi 

in plastica al posto del caratteristico raccordo cartellato ottenuto direttamente sul tubo e la 

serpentina realizzata in modo tale da massimizzare lo scambio termico. 

Infine, si valutano i due tipi di imballo proposti da Valmex:  

• Imballaggio a perdere (composto da cartone, bancale e scotch)  

• Imballaggio a rendere (cassa in legno con pallet integrato, reggette in plastica e 

termoformato o kit in plastica) 

Valmex propone due tipi di imballo a seconda della distanza che i prodotti devono 

percorrere. Per piccole distanze (clienti in una zona medio-vicina) si preferisce la tipologia 

a rendere: la merce è confezionata dentro a casse di legno, che una volta arrivate a 

destinazione vengono disassemblate, compattate e rispedite al mittente. Tutto ciò non è 

attuabile per quei clienti che si trovano a grandi distanze, perché il costo della spedizione a 

ritroso del packaging riutilizzabile vanificherebbe l’eventuale risparmio, dunque si opta per 

l’imballo a perdere. 
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4. Elaborazione dati:  
 

4.1. Definizione degli obiettivi: 
 

L’obiettivo primario di questa analisi LCA è la valutazione dell’impatto ambientale dei modelli 

considerati e la conseguente comparazione. Questo permetterà di stimare il progresso 

tecnologico effettivamente raggiunto e stabilire se all’evoluzione dei modelli sia corrisposta 

anche un’eventuale riduzione dei consumi e quindi un miglioramento degli impatti 

ambientali, identificare fra le varie fasi le meno impattanti e circoscrivere quelle che invece 

avrebbero più bisogno di essere migliorate.  

 

4.2. Confini e limiti del sistema: 
 

Si effettua un’analisi del tipo from cradle to grave: i modelli vengono esaminati in toto, 

dall’arrivo della materia prima in azienda al suo smaltimento e riciclo, passando per il 

manufacturing e la fase d’uso. Si definisce come unità funzionale “uno Scambiatore di 

Calore di Potenza 24 kW”; si può anche nominare, per una dichiarazione più puntuale, “la 

capacità di uno scambiatore di riscaldare 10 litri d’acqua da una temperatura di 20°C a 

40°C”. 

Prima di iniziare con l’inserimento del BOM dei modelli analizzati, si selezionano le banche 

dati; in questo caso si è ritenuto sufficiente selezionare EcoInvent-system, Method e ELCD, 

che possono essere considerate basilari per questo tipo di analisi di sistema. 

Una specifica importante da fare riguarda i confini del sistema. Sebbene quest’analisi voglia 

essere eseguita from cradle to grave si è deciso di escludere dal conteggio i trasporti delle 

materie prime dai fornitori all’azienda Valmex; questo perché il range di fornitori è vasto e in 

continua variazione. 
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Figura 27 – Banche dati selezionate per questa analisi 

 

4.3. LCI – Analisi d’Inventario: 
 

Il primo passaggio è stato la ricerca dei BOM (Bill of Materials, l’elenco dei materiali) di 

ciascun modello. Grazie al software Infor, piattaforma digitale nata di recente in cui gli uffici 

di Valmex salvano i vari documenti, come schede tecniche, manuali d’istruzione et cetera, 

sono stati ricercati i vari componenti e semilavorati, retrocedendo dal modello completo fino 

ai componenti primari.  

Questi dati sono poi stati organizzati su Excel in delle tabelle che rendessero chiari i vari 

legami “padre-figlio” precisando anche quantità, peso e materiale di ciascun elemento, tutti 

dati fondamentali alla successiva analisi LCA. Per il peso, in particolare, si sono realizzate 

due colonne: nella prima si indica il peso trovato andando effettivamente a misurare i vari 

componenti (ovviamente non di tutti è stato possibile effettuare un’analisi, per via della 

mancata reperibilità o della difficoltà di pesatura), mentre nella seconda si riporta il peso 

indicato su Infor, considerabile come teorico; è stato interessante notare come in alcuni casi 

le pesature riportate non corrispondessero precisamente a quelle indicate nei disegni 

tecnici, anche per questo motivo si è preferito procedere con le misure effettive, senza 

affidarsi completamente ai dati immagazzinati nel database.   

Per motivi di policy aziendale si riportano solo i nomi dei vari componenti, tenendo conto dei 

vari livelli di assemblaggio. Si parte dal livello finale scendendo via via nei componenti 

intermedi, fino a raggiungere le materie prime in ingresso. 
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Manufacturing: Scambiatore tradizionale in rame 

1L) CAPPUCCIO COLLARE D15 LATTICE NON COLORATO 

1L) DILUENTE 

1L) VERNICE ALLUMINIO SLRM 115 

1L) PAC.COL.SC.MON 5T  

2L) PAC.BRA.SC.MON 5T  

3L) PASTA BRASANTE INNOBRAZE  

3L) PAC.ASS.SC.MON 5T  

4L) ALETTA TERMINALE -5 TUBI - AISI430  

5L) NASTRO - L 56 SP 1 - INOX AISI 430 

4L) ALETTA TERM.MARCATA - 5 TUBI  

 5L) ALETTA TERMINALE -5 TUBI - AISI430  

6L) NASTRO - L 56 - INOX AISI 430  

4L) PASTA SALDANTE AD OLIO 

4L) ASSIEME CURV. + BRAS. FORCHETTA  

 5L) CURVETTA OV - Cu DHP 

 5L) BRASANTE FORCHETTA - B-Cu93P    

4L) ASSIEME RACC. + BRAS. FORCHETTA  

 5L) RACC. "L" – “RAME" 

 5L) BRASANTE FORCHETTA - B-Cu93P 

4L) ASSIEME RACC. + BRAS. FORCHETTA 

 5L) RACC. "L" - OV - OTTONE" 

 5L) BRASANTE FORCHETTA - B-Cu93P  

4L) ASSIEME TURBOL. + BRASANTE BARRA  

  5L) TURBOLATORE RIGIDO – LAVATO - RAME 

  6L) TURBOL.RIGIDO – STAMPATO - RAME 

   7L) NASTRO - L 190 - Cu DHP 

    8L) SFRIDO RAME 

 5L) BRASANTE BARRA - B-Cu92P  

  6L) SFRIDO RAME 
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4L) PAC.IMP.SC.MON 5T  

 5L) ALETTA 5T OV     

6L) NASTRO - Cu DHP  

   7L) SFRIDO RAME 

 5L) BRASANTE BARRA - B-Cu93P  

  6L) SFRIDO RAME 

 5L) TUBO OV - Cu DHP 

  6L) TUBO TONDO - Cu DHP 

   7L) TUBO TONDO - OV - Cu DHP 
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Per ogni modello si è tenuto conto anche del numero degli scarti, intesi come componenti o 

modelli completi rimossi dalla catena di montaggio durante la produzione; per ogni prodotto 

in esame si è calcolata la percentuale di scarti raggiunta rispetto al totale dei pezzi prodotti, 

si è potuto tener conto di questa informazione andando a maggiorare opportunamente i 

consumi di materiale dei vari componenti. 

Infine, sono stati associati ad ogni modello i suoi rispettivi packaging, sia nella versione a 

rendere che in quella a perdere; la preferenza di un certo tipo rispetto all’altro dipende dalla 

distanza del cliente dall’azienda: gli acquirenti vicini hanno infatti la possibilità di rispedire 

indietro gli imballaggi riutilizzabili senza ingenti spese, cosa inattuabile per i clienti più 

lontani, dove il ritorno degli stessi vanificherebbe il risparmio dato. All’interno dell’analisi le 

due configurazioni sono state associate ai due scenari di utilizzo. Considerano che l’imballo 

a perdere si utilizza per clienti più lontani è stato inserito nello scenario di vita “Nord Europa”, 

mentre il packaging a rendere si è associato a clienti più vicini, appartenenti alla fascia “Sud 

Europa”, di cui l’Italia fa parte. 

Una volta ottenuto un quadro completo di ciascun modello tutte le informazioni raccolte sono 

state riportate in SimaPro, creando nella categoria “Assemblaggio” un ramo per ogni 

prodotto esaminato. 

Il suddetto programma presenta già al suo interno una vasta gamma di materiali e 

lavorazioni tra cui poter scegliere, tuttavia al fine di ottenere un’analisi il più accurata e 

veritiera possibile sono state aggiunte alla categoria “Processi” tutte le operazioni più 

importanti ed energivore; per creare questi processi ad hoc sono stati raccolti i dati 

riguardanti i consumi energetici direttamente dalle macchine utilizzate nelle varie 

lavorazioni. Oltre a questi consumi specifici, sono stati calcolati anche gli input provenienti 

dalla tecnosfera, ossia tutti gli impieghi di corrente elettrica e affini a livello ambientale 

(illuminazione, impianto di aereazione, impianto idrico, etc.). 
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4.3.1. LCI Scambiatore in Rame + Alex Recuperatore:  
 

 

Figura 28 – LCI Scambiatore in rame + Alex recuperatore 
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4.3.2. LCI Scambiatore in Alluminio + Alex Recuperatore: 

 

 

Figura 29 – LCI Scambiatore in alluminio + Alex recuperatore 
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4.3.3. LCI Alucond: 
 

  

Figura 30 – LCI Alucond 

  

 

4.3.4. LCI Circond: 
 

 

Figura 31 – LCI Circond 
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Tra i materiali disponibili all’interno del software SimaPro 8 non è stato trovato un composto 

corrispondente o similare a quello del disco isolante stampato; data l’alta complessità del 

materiale non è stato possibile creare un elemento ad hoc per questa analisi e si è dunque 

preferito lasciare il componente “vuoto”. 

Il medesimo ragionamento è stato fatto anche per il Circond 2.0, che presenta all’interno per 

quella funzione lo stesso componente. 

 

4.3.5. LCI Circond 2.0: 
 

 

Figura 32 – LCI Circond 2.0 

 

Si riporta anche la scomposizione di un imballaggio tipo come esempio esplicativo. 

 

 

Figura 33 – LCI Imballo a rendere Scambiatore in rame 
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4.4. LCIA – Analisi Impatti Ambientali: 
 

In primo luogo, si definiscono le categorie di impatto, i modelli di caratterizzazione e gli 

indicatori di categoria che caratterizzeranno tutto lo studio di LCA. 

 

4.4.1. Metodo d’analisi ed indicatori ambientali: 
 

Come metodi d’analisi si selezionano le due ricette ReCiPe MidPoint ed EndPoint, due 

versioni della stessa metodologia. Il loro obiettivo è ricavare dall’elenco di risultati 

dell’inventario del ciclo di vita un numero limitato di indicatori ambientali e quantificarne 

l’impatto in ciascuna categoria. Si dividono in due livelli di analisi: il ReCiPe MidPoint 

contiene 18 indicatori e valuta il livello di punto medio, mentre l’EndPoint considera il livello 

di punto finale e comprende solo 3 indicatori. Quest’ultimi ci danno i fattori che 

caratterizzano i vari tipi di impatto ambientale; per il MidPoint sono numerosi perché si 

concentrano sui singoli problemi ambientali, ad esempio il buco dell’ozono, l’uso di sostanze 

tossiche cancerogene e l’acidificazione del terreno; per l’EndPoint invece i 18 indicatori del 

primo vengono raggruppati in tre macrocategorie, ovvero il danno apportato alla biodiversità, 

alla salute umana ed alla disponibilità delle risorse. Mentre le varie categorie del metodo 

MidPoint sono espresse con unità di misura differenti a seconda degli elementi considerati 

per valutarne l’impatto, le tre categorie dell’EndPoint sono tutte espresse in kilo-Eco-Points 

[kPt]: questo rappresenta un punteggio unico ottenuto mediante una specifica formula, che 

combina le diciotto categorie di impatto ambientale di partenza. 

In base a questi fattori è possibile valutare le scelte future, come in quali campi apportare 

un intervento nell’immediato futuro, le tempistiche o le aspettative da avere su una corretta 

gestione oppure i benefici ottenibili da un futuro sviluppo tecnologico. 
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Figura 34 – Rapporto indicatori metodi MidPoint ed EndPoint 

 

Nella figura 34 è schematizzata la relazione tra parametri LCI (a sinistra), indicatore del 

punto medio (al centro) e indicatore dell'EndPoint (a destra) nel metodo ReCiPe 2016. 

A contorno si utilizza anche il metodo IPCC 2013 GWP (Intergovernmental Panel on Climate 

Change, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici che ha stilato questa 

metodologia). Questo serve a stimare l’impatto ambientale strettamente in termini di CO2, 

definito come l’impronta ecologica del carbon fossile, il carbon footprint. Il potenziale del 

riscaldamento globale (Global Warming Potential, GWP) indica il calore assorbito da 

qualsiasi gas serra nell'atmosfera, come multiplo del calore che verrebbe assorbito dalla 

stessa massa di anidride carbonica. Il suo scopo è quindi dare una stima dell’apporto al 

surriscaldamento globale per ciascun procedimento o componente nelle varie fasi del 

processo.  

Questo indicatore da quindi una versione semplificata rispetto ad un’analisi LCA completa, 

facilitandone la comprensione da parte del consumatore. Questo spiega il successo e la 

diffusione che sta avendo: è infatti spesso usato come strumento di marketing da industrie 
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di diversi campi proprio perché in grado di quantificare l’impatto ambientale e darne una 

versione semplice ed immediata. 

Di conseguenza gli indicatori di categoria che caratterizzeranno l’analisi saranno i diciotto 

indici del metodo ReCiPe MidPoint ed il Carbon Footprint. Da tutti questi valori si potrà 

scendere poi nello specifico nelle varie comparazioni. 

 

4.4.2. Fase d’uso: 
 

Fondamentale nello studio dell’impatto dell’intero ciclo di vita è la parte riguardante l’utilizzo 

del prodotto. Solitamente è qui che si nota la differenza tra un prodotto più moderno (e quindi 

con un rendimento più alto) rispetto ad uno dalla tecnologia più obsoleta. 

Per stimare la fase d’uso dei prodotti esaminati si è ricorso a delle prove di laboratorio. 

All’interno di Valmex infatti si effettuano molte simulazioni per valutare le prestazioni delle 

varie tipologie di prodotto, simulando differenti condizioni di utilizzo, parametri ambientali e 

carichi di lavoro. Grazie a questi test è stato possibile indicare il periodo di vita medio dei 

vari modelli di scambiatore, calcolare il consumo energetico annuale ed i differenti 

rendimenti.  

Le caldaie sono progettate per un periodo di funzionamento di massimo 10 anni, 

considerando eventuali guasti e deterioramenti si stima dunque che abbiano un ciclo di vita 

compreso tra i 7 e i 10 anni. In particolare, in questa analisi si considera come tempo di 

utilizzo medio un periodo di 7 anni. 

Le caldaie oggi in commercio si suddividono in tre tipologie di famiglie: 

• le caldaie atmosferiche (scambiatori tradizionali); 

• le caldaie semicondensanti (scambiatori tradizionali accoppiati ad un recuperatore di 

calore; in quest’analisi rientrano all’interno della categoria lo scambiatore tradizionale 

in rame e quello in alluminio, entrambi accoppiati al modello di recuperatore Alex); 

• le caldaie a condensazione (scambiatori di calore di ultima generazione che sfruttano 

la condensazione dei fumi, in questo caso il modello Alucond, il Circond ed il Circond 

2.0). 

Una importante differenza fra le prime due famiglie e la terza è il rapporto di modulazione, 

ossia il rapporto tra la potenza massima e minima disponibile della caldaia. Questo porta al 

fatto che quando ci si avvicina al set point impostato (ovvero la temperatura di mandata 

quando la caldaia funziona in riscaldamento, oppure la temperatura di uscita acqua calda 

quando funziona in sanitario) la caldaia a condensazione riesce a lavorare stabilizzandosi 

alla portata termica minima (sufficientemente bassa) invece di lavorare in condizioni di on/off 

a portate termiche più alte; conseguentemente le caldaie a condensazione hanno un 

consumo minore perché la loro curva di funzionamento approssima meglio il fabbisogno 

termico. 
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Un parametro vincolante nell’uso di una caldaia è sicuramente la temperatura dell’ambiente 

in cui opera; per questo motivo è parso logico decidere di definire due possibili scenari per 

lo svolgimento dell’analisi: l’Europa del Nord e l’Europa del Sud. 

Al netto di tutte queste considerazioni, si è proceduto con lo studio della vita a fatica di alcuni 

modelli di caldaia, ricavando i seguenti dati: 

• Funzionamento del riscaldamento nel Nord Europa: 

▪ Caldaia atmosferica: funzionamento di circa 12-14 ore a portata termica 

media di 16 kW; 

▪ Caldaia semicondensante: funzionamento di circa 12-14 ore a portata 

termica media di 16 kW; 

▪ Caldaia a condensazione: funzionamento di circa 12-14 ore a portata 

termica media di 5-6 kW. 

• Funzionamento del riscaldamento nell’Europa del Sud: 

▪ Caldaia atmosferica: funzionamento di circa 6-8 ore a portata termica 

media di 16 kW; 

▪ Caldaia semicondensante: funzionamento di circa 6-8 ore a portata 

termica media di 16 kW; 

▪ Caldaia a condensazione: funzionamento di circa 6-8 ore a portata 

termica media di 5-6 kW. 

• Funzionamento in sanitario, considerato uguale tra Europa del Nord e del Sud: 

▪ Caldaia atmosferica: funzionamento di circa 2-3 ore a portata termica 

media di 20 kW; 

▪ Caldaia semicondensante: funzionamento di circa 2-3 ore a portata 

termica media di 20 kW; 

▪ Caldaia a condensazione: funzionamento di circa 2-3 ore a portata 

termica media di 10-12 kW. 

Sono stati inoltre ricavati i seguenti rendimenti, considerando le condizioni di lavoro estreme, 

ovvero al massimo ed al minimo della portata: 

• Per la caldaia atmosferica in lavoro alla massima portata termica si considera un 92-

94% in regime sia di alta che di bassa temperatura di lavoro dell’impianto; se lavora 

alla portata termica minima il rendimento scende al 85-88%; 

• Per la caldaia semicondensante che lavora alla massima portata termica si considera 

96-98% in regime di alta temperatura e 104-105% in regime di bassa temperatura, 

se lavora alla minima 95-97%; 

• Per la caldaia a condensazione in lavoro alla massima portata termica si stima 96-

98% in regime di alta temperatura e 105-107% in regime di bassa temperatura, 

mentre se lavora alla minima 98-99% in regime di alta temperatura e 108-109% in 

regime di bassa temperatura.  

 

I dati indicano valori giornalieri, mentre il periodo dell’analisi copre un arco di tempo di sette 

anni; si riportano quindi i suddetti valori in Excel per ricavarne il consumo complessivo. In 

seguito, sono riportate le tabelle Excel dove si esplicitano tutti i fattori presi in considerazione 

nel calcolo. 
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Per l’Europa del Nord, considerando le variazioni delle temperature annuali e le differenze 

climatiche fra i vari paesi, si stima un utilizzo dei riscaldamenti da settembre a maggio 

compresi, per un totale di 273 giorni circa. 

Per l’Europa del Sud invece si considera un periodo d’uso all’incirca da metà ottobre a metà 

maggio, stimando 212 giorni. 

Per quanto concerne il funzionamento in sanitario invece lo si valuta pressoché costante 

durante tutto il corso dell’anno, andandolo a calcolare dunque per un periodo di tempo di 

365 giorni. 

 
Riscaldamento (N UE) portata gas metano [kg] 

  Portata max Portata min 

  Alte T Basse T Alte T Basse T 

Caldaia atmosferica 29873,93011 32118,79191 

Caldaia semicondensante 28642,02 26586,37 28940,36979 

Caldaia a condensazione 9845,693 9009,738 9695,758 8802,14 
Tabella 1 – Consumi gas metano Scenario Nord Europa 

 

Riscaldamento (S UE) portata gas metano [kg] 

  Portata max Portata min 

  Alte T Basse T Alte T Basse T 

Caldaia atmosferica 12491,66308 13430,34297 

Caldaia semicondensante 11976,54 11116,98 12101,29861 

Caldaia a condensazione 4116,937 3767,385 4054,242 3680,579 
Tabella 2 - Consumi gas metano Scenario Sud Europa 

 

Funzionamento in sanitario portata gas metano [kg] 

  Portata max Portata min 

  Alte T Basse T Alte T Basse T 

Caldaia atmosferica 11521,53898 12387,31936 

Caldaia semicondensante 11046,42 10253,62 11161,49089 

Caldaia a condensazione 6075,533 5559,686 5983,012 5431,583 
Tabella 3 - Consumi gas metano Funzionamento in sanitario 

 

Per completare la fase d’uso si è inserito anche il consumo legato al trasporto dei prodotti. 

Per i due differenti scenari sono stati stimati due percorsi tipo: 1000 km di distanza tra cliente 

e fornitore per lo scenario “Nord Europa” e 300 km per quello “Sud Europa”, entrambi gli 

spostamenti sono stati considerati su camion. 
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 4.4.3. Scenario di smaltimento: 
 

La fase di fine vita si occupa della valutazione dell’impatto che hanno sull’ambiente le 

soluzioni indicate come scenario di smaltimento. A disposizione ci sono le varie possibilità 

di eliminazione del prodotto, dallo smaltimento in discarica al riciclo. 

La maggioranza dei componenti dei modelli analizzati sono realizzati in rame, alluminio e 

acciaio; questi materiali hanno un’elevata percentuale di riciclo, per questo motivo si è scelto 

come end of life scenario quello del loro recupero. Per procedere con lo sviluppo di questa 

fase, prima di tutto si definisce all’interno di Processi alla voce Scenario di smaltimento 

quello che subirà ogni prodotto concluso il suo utilizzo, creando un sottoinsieme per ogni 

modello presente nell’assemblaggio. Qui si specifica quali materiali sono separati dal flusso 

di rifiuto, in che percentuale e a che tipo di smaltimento vanno incontro; in quest’analisi i 

componenti che rientrano in questa categoria sono appunto quelli composti in rame, 

alluminio o acciaio: dopo una ricerca di sistema sono state definite le percentuali di riciclo 

per ciascun materiale, riportate nella seguente tabella. 

 

 

Tabella 4 - Stima delle percentuali di riciclo dei vari materiali 

 

È importante delineare anche a cosa va incontro tutta la componentistica che non rientra 

nei canoni precedentemente definiti, come pure la restante percentuale de materiale 

riciclato. Tutti questi elementi vanno riportati nei flussi di rifiuto rimasti dopo la separazione; 

di questi si indica la metodologia di smaltimento, come lo stoccaggio in discarica o 

all’inceneritore, con una percentuale del 100% che sta a significare che tutti i materiali 

rimasti subiscono quel processo. Nello specifico, tra i materiali non sottoposti a riciclo 

rientrano i cappucci in lattice, il disco isolante del Circond in silica fiber (fibra di ceramica), il 

silicone ed i componenti in poliammide. 

Si è scelto il riciclo della maggioranza dei materiali per conseguire l’obiettivo di un basso 

impatto ambientale. Per lo stesso motivo, durante la fase di manufacturing sono stati inseriti 

degli escamotage per il recupero e riutilizzo di alcuni elementi, come ad esempio l’elio 

impiegato nelle macchine di collaudo. Analogamente, infine, si favorisce quando possibile 

la soluzione dell’imballo a rendere in alternativa al packaging usa e getta. 

 

Materiale Riciclo [%] Materiale Riciclo [%]

Cartone 100% Ottone 80%

Pallet in legno 100% Zinco 70%

Alluminio 90% EPDM 23%

Rame 80% Polipropilene (PP) 15%

Acciaio inox 80%
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5. Risultati: 
 

5.1. Materiali e Manufacturing: 
 

Innanzitutto, si procede con un’analisi specifica della parte di Manufacturing, per vedere che 

cosa incide maggiormente e di quanto nel processo di produzione dei modelli esaminati. 

Per semplificare la trattazione da qui in avanti verranno considerate all’interno del termine 

“Manufacturing” anche le materie prime ed il loro approvvigionamento. 

 

5.1.1. Scambiatore in Rame e Alex Recuperatore: 

 
Si riportano in primo luogo i risultati ottenuti con il metodo d’analisi IPCC 2013 GWP 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), per avere un confronto chiaro rispetto ad 

uno stesso indice per la parte di Manufacturing dei vari prodotti.  

Tra gli output processati da SimaPro è molto interessante analizzare il diagramma ad albero 

che mostra quanto impattano i vari processi, componenti e sottocomponenti: per motivi di 

spazio nella figura 36 sono riportati solo gli elementi più impattanti, impostando un valore di 

soglia di 1,3 kg di CO2 equivalenti; infatti se fossero stati resi visibili tutti i rami del sistema 

si avrebbe ottenuto un’immagine confusionaria e poco utile ai fini della comprensione dei 

risultati.  

 

 

Figura 35 – IPCC Manufacturing SdC in rame + Alex Recuperatore 
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In alto al livello zero compare il prodotto finale, lo “Scambiatore in rame”, inteso come unione 

dello scambiatore tradizionale in rame e di Alex recuperatore, che compare come 

componente di livello uno; con “Pacco Col. Sc. Mon.” si intende specificatamente lo 

scambiatore tradizionale in rame alla fine della fase di collaudo, quindi pronto per 

l’imballaggio. 

Anche se già chiarito in precedenza, si ricorda che la tipologia di imballo non è conteggiata 

all’interno del Manufacturing ma si inserisce nell’analisi generale insieme al trasporto nello 

Scenario d’uso. 

Ritornando al diagramma ad albero, è possibile leggere per ciascun elemento il suo impatto 

ambientale in termini di CO2 equivalente; dalla colorazione della casella si determina la 

tipologia di elemento: in blu si hanno i componenti e sottocomponenti, in giallo i processi, in 

verde chiaro i consumi di energia e di elementi ausiliari (ad esempio l’azoto nei forni) ed in 

verde più scuro le materie prime.  

Per avere un confronto più chiaro sono stati riportati tutti i componenti e processi 

appartenenti allo stesso livello, in questo caso al livello due, all’interno di un diagramma di 

Pareto. Si riporta in seguito la tabella da cui è tratto il diagramma, per una miglior 

comprensione dei dati: 

 

SdC Rame + Alex rec kg CO2 

Brasatura 35,2 

Consumo linea rame 26,9 

Verniciatura 16,7 

Pacco ass. sc. mont. 7,69 

Pacco col. sc. alex rec. 5,48 

Brasatura Rec 2,16 

Consumo linea alluminio 1,77 

Box grande posteriore 1,08 

Box piccolo anteriore 1,08 

Lavaggio Rec 1,05 

    

SdC rame   

Alex rec   
Tabella 5 – Peso in CO2 equiv. SdC rame + Alex rec. 

 



 

52 
 

 

Figura 36 - Pareto per SdC in rame + Alex rec. 

 

Si è scelto di riportare i componenti che avessero l’impatto di almeno 1 kg di CO2 equivalenti. 

In giallo sono le lavorazioni ed i pezzi dello Scambiatore in rame, mentre in blu quelli che si 

riferiscono all’Alex recuperatore. Si nota che la maggior parte dell’impatto risultante è da 

imputare allo Scambiatore in rame, sia per quanto riguarda i componenti e quindi il peso 

delle materie prime, sia per i consumi dei vari processi.  

Infine, si ottiene la caratterizzazione dell’impatto in percentuali di CO2 equivalenti tra il 

componente Scambiatore ed il Recuperatore [Appendice]. Anche da questa immagine si 

può notare la netta preponderanza degli impatti legati allo scambiatore in rame rispetto al 

recuperatore. 

 

5.1.2. Scambiatore in Alluminio e Alex Recuperatore: 

 

Si prosegue nell’analisi con il diagramma ad albero dello Scambiatore in alluminio 

accoppiato ad Alex recuperatore. Anche qui si ha al livello zero l’unione tra i due, considerata 

come un modello unico, lo “Scambiatore in alluminio”; al livello uno si trovano il “Pacco Col. 

Sc. Alex” ovvero lo scambiatore tradizionale in alluminio, sempre in modello Alex, a seguito 

dei collaudi, ed il recuperatore Alex, anch’esso in alluminio. Anche qui si riportano solo i 

componenti più impattanti coi rispettivi flussi che li collegano, per la chiarezza dell’immagine; 

si mantiene il livello di soglia del caso precedente di 1,3 kg di CO2 equivalenti.  
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Figura 37 - IPCC Manufacturing SdC in alluminio + Alex Recuperatore 

 

La differenza sostanziale in questo caso rispetto al precedente è che i due componenti 

principali pressoché si eguagliano. 

 

SdC Alex + Alex rec kg CO2 

Pacco ass. sc. Alex 6,2 

Pacco col. sc. rec. 5,53 

Brasatura Rec 2,16 

Brasatura 2,03 

Consumo linea all. rec 1,77 

Consumo linea alluminio 1,35 

Box grande post. 1,08 

Box piccolo ant. 1,08 

Lavaggio Rec 1,05 

Lavaggio SdC 0,811 

Faston singolo 0,1 

    

SdC Alex   

Alex rec  
Tabella 6 - Peso in CO2 equiv. SdC alluminio + Alex rec. 
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Tra i vari elementi dei due sotto assiemi, l’Alex Scambiatore e l’Alex Recuperatore, si vede 

una certa corrispondenza, questo perché per quanto riguarda grandezze e dimensioni i due 

componenti sono molto simili; questo comporta che anche le rispettive lavorazioni abbiano 

quasi gli stessi impatti. Nel complesso però l’impatto del recuperatore supera di più di 2 kg 

di CO2 equivalenti quello dello scambiatore: questa differenza si deve all’armatura esterna 

del recuperatore, composta di una particolare plastica (polipropilene, PP) assente nello 

scambiatore. I due principali elementi di cui è composta sono i due Box, anteriore e 

posteriore, abbastanza impattanti da rientrare nel diagramma di Pareto. 

Questi dati vengono poi riportati nel confronto generale, sempre in termini di CO2 

equivalenti, nel capitolo finale Appendice. Gli impatti sono espressi in percentuale e si 

dividono quasi in parti uguali. 

 

5.1.3. Alucond: 
 

Il diagramma ad albero dello scambiatore in alluminio è già dal primo livello molto più 

ramificato dei precedenti, questo perché si tratta di un unico elemento. Anche qui non sono 

stati riportati gli elementi con un apporto trascurabile dal punto di vista ambientale, come 

nei due casi precedenti; in questo caso però, per permettere una chiara fruizione del grafico, 

si è alzato il livello di soglia a 2 kg di CO2 equivalenti. 

 

Figura 38 – Pareto per SdC in alluminio + Alex rec. 
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Figura 39 - IPCC Manufacturing Alucond 

 

Dalla tabella con i relativi impatti e, in seguito, con il diagramma di Pareto si vede bene che 

gli impatti sono distribuiti in maniera molto eterogenea, con pochi elementi molto impattanti, 

molti con un valore più piccolo ma non trascurabile ed altri invece quasi irrilevanti. 

 

Alucond kg CO2 

Pacco alettato 9,98 

Test. portatubi 4,11 

Consumo linea alluminio 3,62 

Brasatura 3,1 

Tubo ovale 2,69 

Fascio tubiero ovale 2,23 

Assieme collettore 1,97 

Carter fumi 1,96 

Collettore post sc. 1,83 

Lavaggio 1,43 

Consumo linea all. 1,4 

Cappa fumi 1,18 

Piastrino fissaggio bruc. 0,692 
Tabella 7 - Peso in CO2 equiv. Alucond 
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Figura 40 – Pareto per scambiatore Alucond 

 

Come era normale aspettarsi il corpo centrale dello scambiatore, il “Pacco alettato”, è quello 

con un impatto nettamente più alto, seguito dalla “Testata portatubi”, il secondo componente 

più ingombrante in termini di spazio e peso. Seguono le varie lavorazioni ed i restanti 

componenti. 

A differenza dei due scambiatori tradizionali, in questo caso l’andamento della curva di 

Pareto è molto più lineare; questo perché, ad esclusione dei due primi componenti 

dell’elenco, i restanti elementi hanno un apporto in termini di CO2 equivalenti molto simile. 

Il grafico ottenuto riportante le percentuali di impatto, sempre espresse in CO2 equiv., è 

molto più eterogeneo rispetto ai precedenti, perché riporta la maggior parte della 

componentistica utilizzata [Appendice]. 

 

5.1.4. Circond: 
 

Come per l’Alucond, anche il Circond è composto da un unico componente principale, che 

poi si suddivide in tanti sottocomponenti. Come nel caso dell’Alucond si mantiene una soglia 

di 2 kg di CO2 equivalenti. 
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Figura 41 – IPCC Manufacturing Circond 

 

Il componente decisamente più impattante è la serpentina. Questo è in linea con le 

aspettative perché essa è interamente prodotta all’interno di Valmex, a partire da un nastro 

d’acciaio infatti viene incurvata, saldata e lavorata in maniera tale da formare la serpentina; 

inoltre la maggior parte del peso del Circond è dovuto a questo componente. Segue l’impatto 

dovuto alla fase di assemblaggio, che richiede particolari condizioni fisiche e macchinari 

automatici altamente specializzati.  

 

Circond kg CO2 

Serpentina 33,4 

Assemblaggio 24,7 

Virola 3,15 

Divisorio post bugne 2,5 

ASM fondo e cop. 2,18 

Coperchio front. 1,83 

Sigillante 1,36 

Distanziale 10 alette 1,35 

Distanziale 9 alette 0,755 
Tabella 8 - Peso in CO2 equiv. Circond 

 



 

58 
 

 

Figura 42 – Pareto per scambiatore Circond 

 

Come si evince dal diagramma di Pareto, i restanti componenti in totale coprono meno del 

10% dell’impatto totale. L’impatto in percentuale degli elementi “Serpentina” e 

“Assemblaggio” rispetto agli altri componenti è ben visibile nel corrispettivo grafico riportante 

gli impatti in percentuali, sempre calcolati in CO2 equiv., presente nell’Appendice. 

 

5.1.5. Circond 2.0: 
 

Infine, si analizza l’impatto in termini di CO2 equivalenti del prototipo dello scambiatore 

Circond 2.0. A causa della differente disposizione dei componenti, in questo caso si è scelto 

di mostrare nella figura 44 solo i vari corpi di assemblaggio e l’impatto del processo relativo. 
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Figura 43 – IPCC Manufacturing Circond 2.0 

 

Occorre specificare che questo grafico non riporta il reale andamento dell’assemblaggio ma 

le relazioni padre-figlio in base alla distinta base di partenza, scendendo dagli elementi più 

esterni fino al cuore dello scambiatore; essendo ancora in fase di progettazione, infatti, non 

è stata ancora definita una linea di produzione per il Circond 2.0, anche se con tutte le 

probabilità si finirà per ottenere una linea molto simile a quella attuale del Circond.  

Per lo stesso motivo non si è in possesso di dati diretti riguardo alle lavorazioni dei 

componenti del Circond 2.0, sono dunque stati presi ai fini dell’analisi gli stessi processi 

definiti per il modello base. 
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Circond 2.0 kg CO2 

Serpentina 30,3 

Assemblaggio 23,5 

ASM fondo e cop. 2,56 

Front casing 2,13 

Virola 2,11 

Disco divisorio 1,17 

Tiranti 0,591 

Distanziale 9 alette 0,25 

Distanziale 8 alette 0,13 
Tabella 9 - Peso in CO2 equiv. Circond 2.0 

 

 

Figura 44 - Pareto per scambiatore Circond 2.0 

 

I risultati dell’analisi del Manufacturing del Circond 2.0 sono molto simili a quelli del modello 

base, anche in questo caso il componente “Serpentina” ed il processo “Assemblaggio” 

coprono la maggior parte degli impatti. 

 

5.1.6. Confronto generale Fase Manufacturing: 

 

Per concludere questa fase dell’analisi si riporta un confronto diretto tra tutti gli impatti dei 

Manufacturing degli scambiatori esaminati.  
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Scambiatore Kg CO2 equiv. 

SdC rame + Alex rec. 100 

SdC alluminio + Alex rec. 23,4 

Alucond 34,9 

Circond 72 

Circond 2.0 63,6 
Tabella 10 - Peso in CO2 equiv. di tutti i Manufacturing 

 

 

Figura 45 – Confronto Manufacturing di tutti i modelli di scambiatore 

 

L’accoppiata scambiatore tradizionale in rame con Alex recuperatore è la più impattante in 

termini di kilogrammi di anidride carbonica equivalenti. La differenza con il corrispettivo 

scambiatore tradizionale in alluminio è ingente, tanto che è possibile poi riscontrarla negli 

impatti complessivi di tutto il ciclo di vita dei due prodotti.  

I Manufacturing dei modelli in alluminio sono senza dubbio quelli con il peso minore. 

L’Alucond ha un peso maggiore dell’accoppiata Alex Scambiatore e Alex recuperatore; 

questo dato è decisamente plausibile considerando il maggior apporto di materiale richiesto 

dal primo e la maggior complessità di realizzazione. 

Per quanto riguarda i due scambiatori a condensazione Circond, si ha un miglioramento 

dell’impronta ecologica del modello 2.0 rispetto al classico. In quest’analisi questo progresso 

si deve solamente alla variazione della componentistica e quindi delle materie prime 

impiegate e della loro quantità; come precedentemente riportato, per quanto riguarda le 

lavorazioni e quindi il consumo di energia elettrica ed elementi ulteriori, in mancanza di una 
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linea di produzione da cui trarre queste informazioni sono stati utilizzati gli stessi processi 

definiti per il Circond.   

 

5.2. Life Cycle Impact Assessment: 
 

Per ciascuna analisi si riportano i risultati ottenuti dai due scenari di utilizzo: Nord Europa e 

Sud Europa. Si ricorda che ciò che differenzia i due casi è la Fase d’uso, le restanti parti 

che compongono il ciclo di vita sono quindi le stesse in entrambi gli scenari. 

Come è possibile vedere nei grafici seguenti, la maggior parte dell’impatto ambientale per 

tutti i modelli in esame è imputabile alla Fase d’uso. Per questo motivo si è ritenuto 

opportuno dedicare uno spazio a parte all’analisi dei risultati della fase di Manufacturing. 

Le tre metodologie di valutazione del danno all’ambiente permettono di analizzare l’impronta 

ecologica da vari punti di vista: 

• Con il ReCiPe MidPoint si valuta come i vari aspetti di un ecosistema risentano delle 

emissioni e degli scarichi di questi prodotti; il fatto che non tutti gli indici abbiano lo 

stesso livello di attendibilità comporta che questi dati vengano utilizzati soprattutto 

per evidenziare le categorie più sensibili all’interno di un quadro generale; 

• Con il ReCiPe EndPoint gli indici del metodo precedente vengono riportati all’interno 

delle tre macrocategorie di danno per poter stimare l’influsso sulle varie fasce, anche 

in funzione delle diverse fasi di vita dei prodotti; 

• Con il metodo IPCC, espresso in kilogrammi di CO2 equivalenti, si quantifica l’impatto 

complessivo del prodotto e delle sue singole fasi, permettendo anche un chiaro 

confronto fra i vari modelli in esame. 

 

Si sconsiglia di utilizzare questi dati al di fuori di questo contesto d’analisi perché 

perderebbero di significato, non sono stati infatti creati come valori a sé stanti ma in funzione 

del confronto dell’impatto ambientale fra i vari modelli. 

 

5.2.1. Confronto generale LCIA con metodo MidPoint: 

 

L’analisi effettuata con il metodo MidPoint presenta diciotto indici ambientali. L’impatto 

ecologico è calcolato per ciascuna categoria con una specifica unità di misura, a seconda 

dell’elemento analizzato per quantificarne il peso.  

I due grafici ottenuti, elaborati dal software SimaPro, riportano il confronto degli impatti dei 

vari modelli di scambiatori per ciascun indice [Appendice]. Siccome i valori non sono riportati 

tutti alla stessa unità di misura, non sono fra di essi comparabili; questi grafici hanno quindi 

il solo scopo di indicare le categorie più sensibili. 
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Per questo motivo si riportano nelle seguenti tabelle i risultati ottenuti, evidenziando le 

categorie che secondo SimaPro sono risultate più esposte all’impatto ambientale: 

 

• Scenario Nord Europa: 

Categoria d'impatto Unità 
Scambiatore in rame N 
EU 

Scambiatore in All N 
EU 

Climate change kg CO2 eq 99479,258 99388,382 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 0,014 0,014 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 130,938 130,323 

Freshwater eutrophication kg P eq 4,615 4,542 

Marine eutrophication kg N eq 2,961 2,453 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 4172,899 4030,140 

Photochemical oxidant 
formation kg NMVOC 131,856 131,582 

Particulate matter formation kg PM10 eq 41,555 41,367 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,902 0,890 

Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 146,882 144,325 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 138,107 135,455 

Ionising radiation kBq U235 eq 2337,602 2324,309 

Agricultural land occupation m2a 241,615 236,807 

Urban land occupation m2a 90,724 90,085 

Natural land transformation m2 18,124 18,109 

Water depletion m3 56,675 56,328 

Metal depletion kg Fe eq 806,146 764,848 

Fossil depletion kg oil eq 38704,238 38677,073 

 

Categoria d'impatto Unità 
Alucond N 
EU 

Circond N 
EU 

Circond 2.0 N 
EU 

Climate change kg CO2 eq 38748,395 38777,031 38769,845 

Ozone depletion 
kg CFC-11 
eq 0,005 0,005 0,005 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 51,326 51,391 51,345 

Freshwater eutrophication kg P eq 1,786 1,791 1,788 

Marine eutrophication kg N eq 1,186 1,204 1,189 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 1624,989 1633,520 1629,773 

Photochemical oxidant 
formation kg NMVOC 51,824 51,883 51,857 

Particulate matter formation kg PM10 eq 16,400 16,497 16,467 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,431 0,435 0,434 

Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 57,868 60,094 59,585 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 54,769 57,046 56,537 

Ionising radiation kBq U235 eq 939,952 943,974 943,103 

Agricultural land occupation m2a 98,200 112,944 112,099 

Urban land occupation m2a 41,005 41,629 41,492 

Natural land transformation m2 7,080 7,083 7,082 

Water depletion m3 23,448 22,906 22,804 

Metal depletion kg Fe eq 307,437 388,552 373,211 

Fossil depletion kg oil eq 15070,613 15080,269 15078,873 
Tabella 11 – Impatti di tutti i modelli nei vari indici ambientali, per lo scenario Nord Europa 
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• Scenario Sud Europa: 

Categoria d'impatto Unità 
Scambiatore in rame S 
EU 

Scambiatore in All S 
EU 

Climate change kg CO2 eq 57711,621 57620,369 

Ozone depletion kg CFC-11 eq 0,008 0,008 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 76,065 75,449 

Freshwater eutrophication kg P eq 2,709 2,636 

Marine eutrophication kg N eq 1,984 1,475 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 2470,677 2327,789 

Photochemical oxidant 
formation kg NMVOC 76,416 76,141 

Particulate matter formation kg PM10 eq 24,105 23,916 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,512 0,500 

Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 86,158 83,594 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 80,908 78,250 

Ionising radiation kBq U235 eq 1505,643 1492,312 

Agricultural land occupation m2a 155,695 150,544 

Urban land occupation m2a 50,765 50,117 

Natural land transformation m2 10,508 10,493 

Water depletion m3 36,683 36,334 

Metal depletion kg Fe eq 484,768 443,439 

Fossil depletion kg oil eq 22451,504 22424,228 

 

Categoria d'impatto Unità 
Alucond S 
EU 

Circond S 
EU 

Circond 2.0 S 
EU 

Climate change kg CO2 eq 24770,422 24768,600 24757,922 

Ozone depletion 
kg CFC-11 
eq 0,003 0,003 0,003 

Terrestrial acidification kg SO2 eq 32,752 32,656 32,589 

Freshwater eutrophication kg P eq 1,148 1,141 1,137 

Marine eutrophication kg N eq 0,824 0,789 0,766 

Human toxicity kg 1,4-DB eq 1031,033 1025,214 1019,330 

Photochemical oxidant 
formation kg NMVOC 32,974 32,898 32,854 

Particulate matter formation kg PM10 eq 10,426 10,457 10,418 

Terrestrial ecotoxicity kg 1,4-DB eq 0,253 0,235 0,230 

Freshwater ecotoxicity kg 1,4-DB eq 37,116 38,871 38,298 

Marine ecotoxicity kg 1,4-DB eq 34,874 36,711 36,139 

Ionising radiation kBq U235 eq 742,336 603,807 575,286 

Agricultural land occupation m2a 73,288 58,329 55,037 

Urban land occupation m2a 23,692 23,568 23,341 

Natural land transformation m2 4,5189 4,513 4,511 

Water depletion m3 18,406 14,656 13,944 

Metal depletion kg Fe eq 197,601 276,695 261,068 

Fossil depletion kg oil eq 9633,724 9634,353 9631,950 
Tabella 12 – Impatti di tutti i modelli nei vari indici ambientali, per lo scenario Sud Europa 
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A prescindere dallo scenario, andando ad osservare i risultati di ciascuna categoria risulta 

chiaro come il modello più impattante sia sempre lo scambiatore di calore in rame 

(accoppiato al recuperatore), seguito di pochissimo dalla versione completamente in 

alluminio. I tre modelli di scambiatori a condensazione presentano impatti nettamente 

inferiori, i valori sono molto simili tra loro con alcuni casi in cui il modello Alucond appare di 

poche unità inferiore, mentre il Circond classico risulta il peggiore tra i tre.  

 

5.2.6. Confronto generale LCIA con metodo EndPoint: 

 

Il metodo EndPoint raggruppa i diciotto indici del MidPoint in tre categorie di rischio: danni 

alla salute umana, danni all’ecosistema e danni alla reperibilità delle risorse. A differenza 

del metodo precedente però gli impatti sono riportati tutti in kilo-Eco-Points [kPt] ed è quindi 

possibile confrontare i dati ottenuti. 

Si procede riportando i valori ottenuti per i due scenari di vita ed il confronto ottenuto tra i 

vari modelli: 

 

• Scenario Nord Europa: 

Categoria di danno  
Scambiatore in 
rame N UE [kPt] 

Scambiatore in 
All N UE [kPt] 

Alucond N UE 
[kPt] 

Circond N UE 
[kPt] 

Circond 2.0 N 
UE [kPt] 

Totale 11,5591 11,5056 4,4958 4,5093 4,5040 

Human Health 4,6702 4,6298 1,8130 1,8180 1,8151 

Ecosystems 2,7030 2,6987 1,0550 1,0581 1,0569 

Resources 4,1858 4,1770 1,6277 1,6331 1,6319 
Tabella 13 – Scenario di danno N UE per tutti gli scambiatori di calore 
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Figura 46 – Confronto fra gli impatti dei vari modelli per lo scenario N UE 

 

• Scenario Sud Europa: 

Categoria di danno  
Scambiatore in 
rame S UE [kPt] 

Scambiatore in 
All S UE [kPt] 

Alucond S UE 
[kPt] 

Circond S UE 
[kPt] 

Circond 2.0 S 
UE [kPt] 

Totale 6,7231 6,6695 2,8746 2,8789 2,8727 

Human Health 2,7242 2,6837 1,1598 1,1591 1,1555 

Ecosystems 1,5683 1,5640 0,6741 0,6750 0,6736 

Resources 2,4305 2,4217 1,0406 1,0447 1,0434 
Tabella 14 - Scenario di danno S UE per tutti gli scambiatori di calore 
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Figura 47 – Confronto fra gli impatti dei vari modelli per lo scenario S UE 

 

I risultati ottenuti con questo metodo sono più comprensibili dal fruitore, in particolare l’aver 

riportato tutti i vari indici ad una stessa unità di misura permette di effettuare un confronto 

preciso e puntuale. La prima cosa che si nota, anche dai grafici, è che gli impatti dello 

scenario Sud Europa sono in generale più bassi rispetto a quello Nord Europa; la seconda 

è che è possibile raggruppare i modelli di scambiatore secondo le due categorie 

“scambiatore tradizionale accoppiato al recuperatore di calore” e “scambiatore a 

condensazione”. Questi risultati possono essere spiegati considerando il fatto che la fase 

nettamente più impattante in tutto l’arco di vita di uno scambiatore è l’utilizzo, questi prodotti 

infatti sono altamente energivori. Come si vede nelle tabelle 1, 2 e 3 [pag. 48], riguardanti il 

calcolo del consumo di metano in fase d’uso, i modelli Scambiatore in rame accoppiato ad 

Alex Recuperatore e Scambiatore in alluminio acc. ad Alex Rec. hanno lo stesso consumo 

perché appartengono allo stesso sottogruppo delle caldaie semicondensanti. Lo stesso 

discorso si può fare per i modelli Alucond, Circond e Circond 2.0, che rientrano nelle caldaie 

a condensazione.  

Fatte queste considerazioni, si può quindi dedurre che lo scenario Nord Europa, che 

presenta consumi più elevati per il riscaldamento a causa delle temperature in media più 

basse, avrà un impatto in fase d’uso maggiore rispetto al Sud EU. Di conseguenza 

l’impronta ambientale di tutto il ciclo di vita del primo caso sarà maggiore rispetto a quella 

del secondo (questo aspetto verrà ulteriormente approfondito nel prossimo sotto capitolo, 

dove saranno riportati anche le valutazioni di tutte le fasi del ciclo di vita). 
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5.2.6. Confronto generale LCIA con metodo IPCC: 

 

Infine, si analizzano i vari modelli con il metodo IPCC, che consente di quantificare gli impatti 

in termini di CO2 equivalenti.  

Con la voce “Natural gas” si intendono gli impatti legati al consumo di gas metano della 

caldaia, mentre con “Natural gas combustion” quelli dovuti ai fumi emessi come prodotto 

della combustione (quindi entrambe queste voci rientrano della categoria Fase d’uso); con 

“Altro” infine gli impatti delle restanti fasi del ciclo vita (Materiale, Manufacturing, Trasporto 

e Smaltimento). Come anticipato, la fase d’uso ha un peso ampiamente maggiore rispetto 

alle altre: il suo impatto è così importante da risultare preponderante su quelli delle altre fasi, 

che diventano risibili e nei grafici letteralmente scompaiono. 

 

• Scenario Nord Europa [CO2 equiv.]: 

NORD EU 
SdC rame + 
alex rec. 

SdC alex + 
alex rec. Alucond Circond Circond 2.0 

Natural gas 24700 24700 9590 9590 9590 

Natural gas combustion 75800 75800 29400 29400 29400 

Altro 500 500 310 310 310 
Tabella 15 – Impatti dei vari modelli in termini di CO2 equiv. nello scenario N EU 

 

 

Figura 48 – Confronto impatti Impatti in termini di CO2 equiv. nello scenario N EU 
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• Scenario Sud Europa [CO2 equiv.]: 

SU EU 
SdC rame + 
alex rec. 

SdC alex + 
alex rec. Alucond Circond Circond 2.0 

Natural gas 14300 14300 6140 6140 6140 

Natural gas combustion 44000 44000 18900 18900 18900 

Altro 200 100 60 60 60 
Tabella 16 - Impatti dei vari modelli in termini di CO2 equiv. nello scenario S EU 

 

 

Figura 49 - Confronto impatti Impatti in termini di CO2 equiv. nello scenario S EU 

 

Come riscontrato anche nell’analisi con il metodo EndPoint, gli impatti dei vari scambiatori 

nello scenario Sud EU sono più bassi rispetto ai rispettivi dati del caso Nord EU, a causa 

dei consumi inferiori per il riscaldamento nell’Europa meridionale. Rimane inoltre evidente il 

divario tra le coppie scambiatori tradizionali più recuperatore di calore e gli scambiatori di 

ultima generazione a condensazione. 

Riportando tutte le voci ad una stessa unità di misura si ha senza alcun dubbio un’analisi 

più chiara, anche se più semplicistica. Per poter meglio sondare i valori ottenuti e rendere 

“visibili” le fasi meno impattanti, si approfondiscono singolarmente i singoli modelli. 
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5.2.1. Scambiatore in Rame e Alex Recuperatore: 

 

Si ricorda che il termine Manufacturing comprende al suo interno anche le materie prime ed 

il loro approvvigionamento. Le voci che nel caso precedente erano state raggruppate nella 

categoria “Altro” sono ora visibili, si può quindi chiaramente notare quanto risicato sia il loro 

apporto rispetto alle due voci preponderanti. 

Un’altra importante puntualizzazione è la seguente: l’impatto relativo allo smaltimento 

sarebbe negativo, perché prevale la quantità di materiale riciclato e quindi reimmesso in 

circolazione, rispetto alla restante parte destinata allo smaltimento in discarica. Nondimeno, 

ai fini di una migliore comprensione dell’analisi, si riporta tale valore come quantità netta 

(ossia in valore assoluto) per poterlo comunque confrontare e vedere “quanto pesa” in 

relazione agli altri all’interno di un diagramma a torta. 

 

• Scenario Nord Europa [CO2 equiv.]: 

 

Nord EU SdC rame + alex rec. 

Natural gas 24700 

Natural gas combustion 75800 

Manufacturing 100 

Trasporto 170 

Smaltimento 21,47 
Tabella 17 – Impatti delle fasi di vita di SdC in rame + alex rec. nello scenario N EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 50 – Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di SdC in rame + alex rec. nello scenario N EU 
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• Scenario Sud Europa [CO2 equiv.]: 

 

Sud EU SdC rame + alex rec. 

Natural gas 14300 

Natural gas combustion 44000 

Manufacturing 100 

Trasporto 50,9 

Smaltimento 21,47 
Tabella 18 - Impatti delle fasi di vita di SdC in rame + alex rec. nello scenario S EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 51 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di SdC in rame + alex rec. nello scenario S EU 

 

Le sole voci a rimanere invariate in entrambi i casi sono il Manufacturing e lo Smaltimento, 

perché non dipendono dallo scenario di utilizzo. Il trasporto invece cambia: essendo legato 

alla distanza media ipotizzata per un possibile cliente, è maggiore nel caso Nord EU, di 

conseguenza anche il rispettivo impatto è maggiore. Per quanto si è cercato di esplicitare 

l’apporto delle varie fasi, all’interno del diagramma a torta rimangono comunque appena 

distinguibili. 
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5.2.2. Scambiatore in Alluminio e Alex Recuperatore: 

 

• Scenario Nord Europa [CO2 equiv.]: 

 

Nord EU SdC alluminio + alex rec. 

Natural gas 24700 

Natural gas combustion 75800 

Manufacturing 23,4 

Trasporto 170 

Smaltimento 34,7 
Tabella 19 - Impatti delle fasi di vita di SdC in alluminio + alex rec. nello scenario N EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 52 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di SdC in alluminio + alex rec. nello scenario N EU 

 

• Scenario Sud Europa [CO2 equiv.]: 

 

Sud EU SdC alluminio + alex rec. 

Natural gas 14300 

Natural gas combustion 44000 

Manufacturing 23,4 

Trasporto 50,9 

Smaltimento 34,7 
Tabella 20 - Impatti delle fasi di vita di SdC in alluminio + alex rec. nello scenario S EU [CO2 equiv.] 
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Figura 53 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di SdC in alluminio + alex rec. nello scenario S EU 

 

Come si è visto nell’analisi specifica del Manufacturing, l’impatto dello scambiatore 

tradizionale in alluminio è di gran lunga più basso del corrispettivo in rame; invece l’impatto 

della parte legata ai consumi in fase d’uso è lo stesso. Per questo motivo la fetta di torta 

corrispondente a Manufacturing, Trasporto e Smaltimento è più piccola del caso precedente 

(ossia quello dello scambiatore in rame) e questo vale per entrambi gli scenari. 

 

5.2.3. Alucond: 

 

• Scenario Nord Europa [CO2 equiv.]: 

 

Nord EU Alucond 

Natural gas 9590 

Natural gas combustion 29400 

Manufacturing 34,9 

Trasporto 170 

Smaltimento 23,2 
Tabella 21 - Impatti delle fasi di vita di Alucond nello scenario N EU [CO2 equiv.] 
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Figura 54 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di Alucond nello scenario N EU 

 

• Scenario Sud Europa [CO2 equiv.]: 

 

Sud EU Alucond 

Natural gas 6140 

Natural gas combustion 18900 

Manufacturing 34,9 

Trasporto 50,9 

Smaltimento 23,2 
Tabella 22 - Impatti delle fasi di vita di Alucond nello scenario S EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 55 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di Alucond nello scenario S EU 
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Grazie al fatto che i consumi legati alla fase d’uso sono minori, è possibile vedere nel 

diagramma a torta una fetta leggermente maggiore per le tre fasi meno impattanti.  

 

5.2.4. Circond: 

 

• Scenario Nord Europa [CO2 equiv.]: 

 

Nord EU Circond 

Natural gas 9590 

Natural gas combustion 29400 

Manufacturing 72 

Trasporto 170 

Smaltimento 24,5 
Tabella 23 - Impatti delle fasi di vita di Circond nello scenario N EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 56 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di Circond nello scenario N EU 
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• Scenario Sud Europa [CO2 equiv.]: 

 

Sud EU Circond 

Natural gas 6140 

Natural gas combustion 18900 

Manufacturing 72 

Trasporto 50,9 

Smaltimento 24,5 
Tabella 24 - Impatti delle fasi di vita di Circond nello scenario S EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 57 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di Circond nello scenario S EU 

 

Le due categorie legate alla fase d’uso riportano gli stessi impatti dei corrispettivi elementi 

dell’Alucond per entrambi gli scenari, come era prevedibile. La differenza la fa il 

Manufacturing, più impattante, rispetto a quello dell’Alucond; grazie a questo è possibile 

vedere una fetta ancora maggiore per le ultime tre voci. 
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5.2.5. Circond 2.0: 
 

• Scenario Nord Europa [CO2 equiv.]: 

 

Nord EU Circond 2.0 

Natural gas 9590 

Natural gas combustion 29400 

Manufacturing 63,6 

Trasporto 170 

Smaltimento 23,4 
Tabella 25 - Impatti delle fasi di vita di Circond 2.0 nello scenario N EU [CO2 equiv.] 

 

 

Figura 58 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di Circond 2.0 nello scenario N EU 

 

• Scenario Sud Europa [CO2 equiv.]: 

 

Sud EU Circond 2.0 

Natural gas 6140 

Natural gas combustion 18900 

Manufacturing 63,6 

Trasporto 50,9 

Smaltimento 23,4 
Tabella 26 - Impatti delle fasi di vita di Circond 2.0 nello scenario S EU [CO2 equiv.] 
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Figura 59 - Diagramma a torta riportante gli impatti delle varie fasi di Circond 2.0 nello scenario S EU 

 

Come dichiarato precedentemente, la differenza fra il prototipo del Circond 2.0 e la sua 

versione classica sta nei componenti impiegati, quindi nel Manufacturing; di conseguenza 

questa diversificazione si riflette anche nello Smaltimento di tali materiali. 
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6. Conclusioni 

 

In questa tesi sono stati esaminati cinque diversi modelli di scambiatori di calore, prodotti 

all’interno dell’azienda Valmex S.p.a.: uno scambiatore tradizionale in rame accoppiato ad 

un recuperatore di calore in alluminio, uno scambiatore tradizionale in alluminio unito allo 

stesso modello di recuperatore precedente, un modello Alucond (uno scambiatore a 

condensazione in alluminio, un Circond (uno scambiatore a condensazione in acciaio) ed 

un Circond 2.0 (la versione aggiornata del modello precedente, per ora solo sottoforma di 

prototipo). Il fine è stato quello di valutare l’impatto ambientale dei suddetti modelli tramite 

un’analisi LCA lungo l’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento dei materiali al loro 

smaltimento, per poter poi confrontarli e trarne degli spunti utili al miglioramento. 

 

Il primo dato che si evince dall’analisi è la netta preponderanza degli impatti dovuti alla fase 

d’uso rispetto al complessivo apporto di tutte le altre fasi del ciclo di vita. Questo risultato è 

decisamente in linea con le previsioni fatte perché gli scambiatori di calore sono prodotti ad 

alto consumo energetico, ossia con un’alta richiesta energivora in fase di funzionamento.  

 

Soffermandosi sulla Fase d’uso, è visibile il grande miglioramento ottenuto con il passaggio 

dalla caldaia tradizionale a quella a condensazione. Nonostante l’aggiunta del Recuperatore 

di Calore, infatti, l’aumento del rendimento complessivo non è comunque sufficiente per 

raggiungere le prestazioni di uno scambiatore a condensazione; uno dei motivi principali è 

che quest’ultimo modello, oltre a consentire un miglior scambio di calore tra fumi e fluido 

circolante nel sistema caldaia, riesce ad approssimare molto meglio la richiesta di potenza 

della caldaia, con una curva di funzionamento che si avvicina di più al fabbisogno richiesto 

dalle utenze.  

 

Per quanto riguarda la parte del Manufacturing, l’impatto ambientale più pesante è quello 

raggiunto dallo Scambiatore tradizionale in rame. Confrontando l’impronta ecologica 

complessiva dell’intero ciclo di vita di quest’ultimo e quella causata dallo Scambiatore 

tradizionale in alluminio si nota un piccolo scarto a scapito del primo e questo è da addurre 

sicuramente ai maggiori consumi nella fase di produzione, nonché alle materie prime 

impiegate. I modelli Circond e Circond 2.0 invece compensano gli alti impatti del 

Manufacturing con l’elevata efficienza nella fase d’utilizzo. 

 

Un altro obiettivo di questa tesi è infine un confronto diretto tra i due modelli Circond, per 

vedere se effettivamente c’è stata un’evoluzione positiva tra i due prodotti ed eventualmente 

quantificarla. Analizzando i risultati ottenuti nei vari campi è possibile confermare questo 

miglioramento, per ora imputabile solo alla differenza della componentistica e dei materiali 

utilizzati.  
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Questo modello può essere affinato ulteriormente, una volta in possesso di dati diretti per la 

parte del Manufacturing del Circond 2.0 e soprattutto con una migliore simulazione dello 

scenario d’uso. 
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9. Appendice: 
Risultati elaborati tramite il software SimaPro.  

Confronto generale con metodo MidPoint, Scenario N UE: 
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Confronto generale con metodo MidPoint, Scenario S UE: 
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Confronto generale con metodo EndPoint, Scenario N UE: 
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Confronto generale con metodo EndPoint raggruppato per modelli, Scenario N EU: 
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Confronto generale con metodo EndPoint, Scenario S UE: 
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Confronto generale con metodo EndPoint raggruppato per modelli, Scenario S EU: 
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Confronto generale con metodo IPCC, Scenario N EU: 
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Confronto generale con metodo IPCC, Scenario S EU: 
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Analisi dello Scambiatore in rame + Alex recuperatore con metodo IPCC, solo parti Materiale 

e Manufacturing: 
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Analisi dello Scambiatore in alluminio + Alex recuperatore con metodo IPCC, solo parti 

Materiale e Manufacturing: 
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Analisi di Alucond con metodo IPCC, solo parti Materiale e Manufacturing: 
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Analisi di Circond con metodo IPCC, solo parti Materiale e Manufacturing: 
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Analisi di Circond 2.0 con metodo IPCC, solo parti Materiale e Manufacturing: 

 


