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Era il lontano 1987 quando il rapporto Brundtland 

della Commissione Europea e la Commissione ONU 

sull’ambiente e lo sviluppo introducevano il concet-

to di “sviluppo sostenibile”, definendolo come una 

direttrice di sviluppo in grado di “assicurare i biso-

gni delle generazioni attuali senza compromettere 

la possibilità che le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri”.

Tale visione abbracciava in modo univoco aspet-

ti ambientali, economici e sociali. Tuttavia è solo 

dopo la sottoscrizione del protocollo di Kyoto nel 

1997 (entrato in vigore dal 2005, dopo la ratifica 

anche da parte della Russia) e il relativo impegno 

di 118 nazioni a ridurre le emissioni di gas serra a 

rimedio dei repentini e preoccupanti cambiamenti 

climatici, che la sensibilità verso le problematiche 

ambientali ha iniziato a diffondersi a tutti i livelli.

Dopo oltre vent’anni porre rimedio al malessere ge-

nerale del pianeta, evidenziato da molti segnali al-

cuni dei quali irreversibili, è diventato una priorità 

di tutti: industrie, amministratori pubblici, privati 

cittadini, puntando a costruire un rapporto diverso 

e più consapevole con le risorse.

I settori dell’edilizia e dell’impiantistica sono quel-

li che per primi hanno fatto dell’ecosostenibilità e 

della bioarchitettura le proprie linee guida per lo 

sviluppo.

Gli edifici di nuova generazione sono così caratte-

rizzati sia dall’elevata portata innovativa dei pro-

getti con scelte architettoniche rivoluzionarie e con 

Oltre il 40% del consumo energetico è assorbito dall’ambito edilizio. Gli edifici di nuova 

generazione non devono offrire solo alti standard di comfort e soluzioni innovative dal 

punto di vista architettonico; i nuovi edifici sono chiamati anche a garantire il massimo 

risparmio energetico e il totale rispetto dell’ambiente.

Una nuova sensibilità 
verso l’ambiente
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la ricerca della massima funzionalità e comfort sia 

da un’attenzione totale agli aspetti ambientali. 

In questo contesto un ruolo fondamentale, già 

in fase progettuale, è svolto dagli impianti di 

condizionamento e trattamento aria. 

Per assicurare le migliori performance, i progettisti 

oggi non devono più valutare solo le caratteristiche 

delle centrali, ma quelle dell’impianto nella sua 

globalità, ovvero devono tenere in grande conside-

razione anche il contributo delle reti aerauliche. 

Oggi la scelta di un canale aria non passa più solo 

per gli aspetti, comunque centrali, delle prestazioni 

meccaniche o delle garanzie offerte in termini di 

sicurezza. 

La crescente attenzione per le tematiche ambien-

tali, allarga il focus anche su caratteristiche quali 

l’eco-sostenibilità e il risparmio energetico: carat-

teristiche queste pienamente soddisfatte dal cana-

le in alluminio pre-isolato P3ductal.

L’impatto ambientale dell’edilizia
Contrariamente a quanto comunemente si pensa, l’inqui-

namento atmosferico non è da imputare in via prioritaria 

ai trasporti o all’industria, ma all’edilizia considerata nelle 

sue direttrici residenziale e commerciale. Proprio l’edilizia 

rappresenta la voce di costo più pesante a livello di bollet-

ta energetica totale su scala europea. Sviluppare soluzioni 

architettoniche e impiantische eco-sostenibili ed energe-

ticamente poco impattanti vuol dire contribuire in modo 

significativo alla salvaguardia del pianeta.

Lo stesso obiettivo europeo, ormai comunemente conosciu-

to come “20-20-20” ovvero la riduzione (rispetto ai livelli 

del 1990) del 20% del consumo energetico e delle emissioni 

di anidride carbonica, utilizzando il 20% di energia gene-

rata da fonti rinnovabili  entro il 2020 non rappresenta più 

un’ambizione ma una concreta realtà alla quale tutti (pro-

gettisti, committenti, installatori, etc.) possono contribuire.



Il poliuretano espanso ad acqua con tecnologia Hydrotec, brevettata da P3, rappre-

senta oggi una soluzione in grado di rispettare pienamente tutte le normative in ter-

mini di bando dei CFC e degli HCFC e anticipare anche tutte le evoluzioni ristrettive 

previste per gli HFC e gli HC.

Hydrotec: il poliuretano di nuova 
generazione diventa ecologico

Energia, ambiente, salute sono alcuni tra gli ele-

menti portanti sui quali si basa una corretta politi-

ca di biocompatibilità ed ecosostenibilità.

In edilizia tali parametri devono essere applicati a 

tutti gli elementi costituenti l’edificio e quindi an-

che all’impianto di climatizzazione in tutte le sue 

componenti (non solo il condizionatore o l’unità di 

trattamento aria). 

Negli impianti di climatizzazione un ruolo centrale 

è svolto dalla rete aeraulica, ovvero dal sistema di 

canalizzazioni che permettono di diffondere l’aria 

trattata negli ambienti. 

In questo campo le principali soluzioni consistono 

nei tradizionali canali in lamiera zincata (nuda o 

isolata con materassino in neoprene o lana di vetro) 

oppure nei canali preisolati in alluminio (ottenu-

ti da pannelli sandwich di alluminio e poliuretano 

espanso).

La scelta del canale che meglio risponde ai criteri 

di biocompatibilità e di ecosostenibilità deve tenere 

conto non solo delle prestazioni funzionali, ma an-

che delle tecnologie di produzione impiegate: anche 

queste dovranno, infatti, risultare “sostenibili”.

I pannelli sandwich utilizzati per la costruzione dei 

canali preisolati in alluminio si caratterizzano an-

che per il ricorso a differenti tecnologie di espan-

sione dell’elemento isolante (poliuretano). 

Queste, ovviamente, impattano sull’ambiente in 

modo differente. In particolare la produzione di 

schiume poliuretaniche rigide è stata chiamata ad 
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Alcune definizioni
Termini quali buco nell’ozono, gas serra, eco-sosteni-

bilità sono ormai entrati pienamente nel lessico quo-

tidiano. 

Per poter comprendere al meglio l’evoluzione tecnica 

e normativa, però, risulta fondamentale definire il si-

gnificato di alcuni indici chiave utilizzati di frequente 

nelle analisi ambientali più accurate.

GWP - Global Warming Potential

È un indice che esprime quanto un gas contribuisce 

all’effetto serra basandosi su una scala relativa che 

confronta il gas considerato con un’uguale massa di 

CO2, il cui GWP è per definizione pari a 1. 

Ogni valore di GWP è calcolato per uno specifico inter-

vallo di tempo indicato a pedice (standard si intede un 

arco temporale di 100 anni espresso come GWP100).

ODP - Ozone Depletion Potential

È un indice che quantifica l’effetto distruttivo di un 

fluido nei confronti della fascia di ozono presente nel-

la stratosfera. Viene espresso prendendo a riferimento 

il gas R11 per il quale si assume il valore ODP=1 (il 

peggiore).

adeguarsi alle  direttive che disciplinano l’utilizzo 

dei CFC e degli HCFC utilizzati come agenti espan-

denti perché riconosciuti tra le principali cause dei 

danni ambientali. 

La legislazione ha già condotto, attraverso un per-

corso graduale, al bando totale dei CFC e degli 

HCFC. 

In Europa si è così partiti circa 20 anni fa con l’eli-

minazione dei CFC fino ad arrivare alla progressiva 

eliminazione degli HCFC (la scadenza ultima previ-

sta dalla normativa era il 1° gennaio 2004). 

Hydrotec vuol dire rispetto 

dell’ambiente

Il pannello P3ductal viene prodotto utilizzando, in 

esclusiva mondiale, la tecnologia Hydrotec, basa-

ta sul brevetto internazionale  EP 1115771 B1, che 

permette di azzerare l’effetto serra (GWP=0) e l’im-

patto sull’ozono presente in stratosfera (ODP=0). 

La compatibilità ambientale del pannello P3ductal 

è ottenuta con l’utilizzo di sola acqua nel proces-

so di espansione della schiuma poliuretanica, in 

sostituzione completa dei gas fluorurati ad effetto 

serra (CFC, HCFC, HFC) e degli idrocarburi (HC). 

La tecnologia Hydrotec per l’espansione del 

poliuretano rigido PUR rispetta tutte le normative 

europee e anticipa i futuri provvedimenti che, in 

un’ottica restrittiva, metteranno al bando tutti i 

gas fluorurati. 



Hydrotec e l’espansione ad acqua 

del poliuretano

L’espansione tradizionale del poliuretano sfrutta il 

calore della reazione (esotermica) tra poliolo e iso-

cianato per far evaporare un liquido a basso punto di 

ebollizione introdotto nella miscela. 

Questi gas restano in gran parte intrappolati nella 

struttura cellulare del polimero poliuretanico in for-

mazione. 

Con il tempo la composizione del gas contenuto nelle 

celle può variare per la naturale tendenza all’equili-

brio con l’ambiente esterno. 

Il processo è influenzato dalla tipologia dei rivesti-

menti esterni della schiuma e dalla densità, dalla 

temperatura di esercizio, dalla formulazione, dal tipo 

di gas etc. 

Con la nuova tecnologia Hydrotec di P3, l’espansione 

si ottiene mediante il solo gas generato dalla reazio-

ne tra isocianato e acqua, sempre in presenza della 

reazione tra poliolo ed isocianato con conseguente 

formazione di catena poliuretanica. 

Un confronto tra le tecnologie di 

espansione

L’ecosostenibilità del sistema Hydrotec è evidente 

soprattutto se messa a  confronto con le tradizionali 

metodologie di espansione utilizzate per la produzio-

ne di schiume poliuretaniche rigide.

In base a quanto dichiarato dall’agenzia ONU - IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change) si 

possono ricavare i valori di confronto tra le varie ti-

pologie di impatto ambientale delle varie tipologie 

di espandenti comunemente impiegati (presentati 

nella tabella 1)

In termini pratici, questi valori di GWP100, possono 

essere utilizzati per valutare l’impatto in termini di 



kg di CO2 equivalente, relativo alla produzione di un 

m2 di pannello sandwich a parità di spessore (20,5 

mm) e densità della schiuma. 

Ad esempio l’HFC 245 presenta un valore di GWP100 

pari a 990. In questo caso la produzione di un mq di 

pannello per canali d’aria comporta l’emissione di 

circa 104 Kg equivalenti di CO2. Considerando che 

risultano necessari  circa 2 mq di foresta per rias-

sorbire  1 kg di CO2 generata dal ciclo produttivo e 

considerati gli espandenti principalmente utilizzati 

nella produzione di pannelli sandwich in poliuretano 

espanso rigido destinati al mercato dei canali prei-

solati in alluminio, si ottiene quanto evidenziato in 

tabella 2 (valori indicativi).

Criteri analoghi possono essere applicati  per un 

confronto tra il canale realizzato con il pannello san-

dwich espanso ad acqua e il canale tradizionale in 

lamiera zincata (tabella 3).

Tipo espandente Situazione espandente ODP GWP

CFC - 11 bandito 1 4600

HCFC -141B bandito 0,11 700

HFC - 245 ammesso* 0 990

HFC - 365 ammesso* 0 910

HC - pentano ammesso 0 11

Acqua – Hydrotec® ammesso 0 0

Tipo espandente

Peso schiuma 
a mq di 
pannello 
[kg/mq]

espandente 
in peso 

[%] 

Quantità 
espandente in 
peso [kg/mq]

GWP100

kg di CO2 
emessa per 

mq di 
pannello

*mq di foresta 
per compensare 

l’emissione di  CO2

Acqua – Hydrotec® 1,05 1,3 0,013 0 0 0

HFC - 245 1,05 10 0,105 990 103,95 207,9

tabella 1: confronto tra le varie tecnologie di espansione

tabella 2: emissioni di anidride carbonica, confronto tra tecnologia Hydrotec ed espansione con HFC 245

ogni volta che produciamo 1 mq di pannello 

P3ductal salviamo 200 mq di foresta



materie prime

le fasi valutate dall’analisi LCA

produzione stoccaggio distribuzione utilizzo fine vita

P3ductal e l’analisi LCA
Life Cycle Assessment

Per essere reputato veramente “sostenibile” un prodotto deve essere tale in tutte le 

sue fasi del ciclo di vita: dall’estrazione delle materie prime al ciclo di produzione 

nella sua totalità, dalla distribuzione allo smaltimento a fine vita. 

Con l’analisi LCA, P3 ha voluto definire in modo oggettivo il grado di sostenibilità di 

P3ductal.

Cos’è l’analisi LCA

L’analisi LCA, definita dalla norma ISO 14040, va-

luta in modo completo ed esaustivo l’impatto am-

bientale di un prodotto in tutto il suo ciclo di vita: 

dalla produzione allo smaltimento. Per essere defi-

nito realmente sostenibile e confrontabile con altri 

prodotti analoghi bisogna valutare anche il contri-

buto ambientale di un’ampia serie di step corre-

lati quali l’impatto delle tecnologie di produzione 

(consumi energetici, rilascio di inquinanti, rifiuti, 

etc.), dei trasporti per gli approvvigionamenti e 

per la distribuzione, dello smaltimento a fine vita. 
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L’analisi LCA e il confronto P3ductal 

canale in lamiera

I dati “ambientali” riferiti ai canali realizzati con 

pannelli preisolati in alluminio fanno riferimento ai 

risultati dell’analisi dell’intero ciclo di produzione, 

commissionata da P3 a un pool di ricercatori se-

condo le metodologie LCA - Life Cycle Assessment 

(definita e disciplinata dalla Norma Internazionale 

ISO 14040). 

A tal fine è stato definito un modello analogico 

dell’intera filiera di produzione in grado di individua-

re i carichi ambientali di ciascuna fase, dall’estra-

zione delle materie prime fino alla distribuzione in 

Italia. 

L’analisi LCA ha condotto, tra gli altri, alla quantifi-

cazione dei seguenti indici:

>> effetto serra (GWP)

>> acidificazione (AP)

>> eutrofizzazione (EP)

>> distruzione dell’ozono stratosferico (ODP)

>> formazione di ossidanti fotochimici (POCP)

Per fare un raffronto significativo con il canale in lamie-

ra zincata, valutando in primis il parametro più impor-

tante ovvero il GWP, risulta necessario rendere confron-

tabili i valori. Questi risultano disomogenei in quanto, 

per convenzione, l’unità funzionale della lamiera zinca-

ta è il kg, mentre il canale in pannello viene valutato in 

mq. Considerando una lamiera zincata di spessore 8/10 

mm, e i relativi accessori per la costruzione del canale, 

il fattore di conversione peso/superficie risulta circa 8. 

Pertanto considerato che un kg di lamiera zincata risul-

ta avere un  GWP100 pari a 3 (fonte IISI) e applicando il 

fattore di conversione, si ottiene che il contributo a mq 

in termini di  GWP100  è 24. 

Per quanto riguarda l’isolamento tipico per un canale 

in lamiera zincata (30 mm di gomma garantiscono le 

analoghe prestazioni di isolamento termico offerte dal 

pannello preisolato espanso ad acqua con spessore 

20,5 mm), si può stimare un contributo in termini  di  

GWP100  pari a 4,5 al mq calcolato sulla base della fonte 

Boustead Model che stima in 3 il contributo al kg della 

gomma stessa. 

Ciò premesso si ottiene la tabella 3 di confronto.

Materiale un. misura GWP100   per mq

P3ductal con tecnologia Hydrotec (spessore 20,5 mm e alluminio 80 micron su ambo i lati) kg CO2 eq. 12,5

Canale in lamiera zincata senza isolamento kg CO2 eq. 24

Canale in lamiera zincata isolata con gomma di spessore 30 mm kg CO2 eq. 28,5

tabella 3: confronto tra canale P3ductal e canale in lamiera
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P3ductal e la dichiarazione 
ambientale di prodotto EPD

La convalida EPD (Environmental Product Declaration) rappresenta per P3 una delle 

tappe chiave nel proprio “percorso ambientale”. 

Una tappa che precorre ancora una volta i tempi. P3, infatti, è stata la prima azienda 

del settore canali aria a tagliare questo prestigioso traguardo

I risultati emersi dall’analisi LCA - Life Cycle As-

sessment - applicata al pannello P3ductal  hanno 

rappresentato la base per arrivare al rilascio della 

dichiarazione ambientale di prodotto EPD - Envi-

ronmental Product Declaration - e alla sua con-

valida. 

Per meglio specificare questa importante certifi-

cazione, rendendola significativa per tutto il set-

tore dei canali aria, P3 ha provveduto alla defini-

zione dei PCR (Product Category Rules) che hanno 

consentito di arrivare alla stesura di 

un documento finale, redatto secondo 

gli standard previsti dalla norma ISO 

14025,  supervisionato da un apposi-

to ente sovrannazionale (International 

EPD System) e pubblicato sul sito www.environ-

dec.com.

La stesura dei PCR rappresenta uno snodo cardine 

del percorso intrapreso volontariamente da P3.

In assenza di un PCR comune non è possibile indi-

viduare un’unità funzionale comune per un’analisi 

comparativa delle analisi LCA di prodotti diversi.

Proprio perché anticipatrici in questo specifico 

campo di applicazione, le linee guida proposte 

al comitato di valutazione dall’azienda padovana 
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sono diventate uno standard a cui tutte le aziende 

dovranno in futuro attenersi per ottenere la di-

chiarazione.

La convalida EPD ha rappresentato così uno dei 

punti chiave del percorso che P3 ha voluto intra-

prendere per valorizzare la propria attenzione ver-

so le problematiche ambientali.

P3 è diventata, così, la prima azienda nel settore 

dei canali per la distribuzione dell’aria a disporre 

di una dichiarazione ambientale EPD per i propri 

prodotti P3ductal.

Cos’è la dichiarazione 
ambientale di prodotto EPD

Nata in Svezia, ma velocemente assunta come ri-

ferimento a livello internazionale, la dichiarazione 

ambientale di prodotto EPD - Environmental Product 

Declaration è un sistema di certificazione volontaria con 

il quale un’azienda comunica le prestazioni ambientali 

del prodotto in modo trasparente e sulla base di una 

serie di parametri predeterminati.

Rientrando pienamente fra gli scopi delle politiche 

ambientali comunitarie (rif. to Politica Integrata di 

Prodotto-IPP) ed essendo definita sulla base di quanto 

previsto della norma UNI ISO 14025:2006 (Etichetta 

Ecologica di Tipo III), la certificazione EPD permette un 

confronto oggettivo e credibile delle prestazioni ambien-

tali di prodotti e servizi.

Le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi prese come 

base per la definizione della dichiarazione EPD devono 

basarsi sull´analisi LCA - Life Cycle Assessment (analisi 

redatta secondo le procedure definite nella norma ISO 

14040.

I dati così prodotti hanno carattere esclusivamente 

informativo. Non sono previsti infatti criteri di valutazio-

ne, classificazione e preferibilità e allo stesso tempo non 

vengono definiti livelli minimi prestazionali.

L’oggettività, la credibilità e la veridicità delle informa-

zioni vengono verificate e convalidate da un organismo 

indipendente.



P3ductal e lo standard di 
certificazione LEED®

Grazie alle sue prestazioni e alle sue caratteristiche, il canale P3ductal contribuisce 

in modo significativo al conseguimento dei crediti previsti dallo standard LEED.

Scegliere P3ductal vuol dire optare per una soluzione realmente in grado di rendere 

ecosostenbile il proprio progetto.

LEED® (Leadership in Energy and Environmental 

Design) è lo standard di certificazione energetica 

e di sostenibilità degli edifici più diffuso al mon-

do: un insieme di criteri inizialmente sviluppati 

negli Stati Uniti e applicati in oltre 60 paesi del 

mondo per la progettazione, costruzione e gestio-

ne di edifici sostenibili dal punto di vista ambien-

tale, sociale, economico e della salute. 

Uno standard forte, a base volontaria, aperto, tra-

sparente, in continua evoluzione, supportato da 
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la classificazione LEED®

una vasta comunità tecnico-scientifica e ampia-

mente riconosciuto dal mercato.

In linea generale gli edifici certificati LEED® uti-

lizzano le risorse energetiche e più in generale le 

risorse chiave in modo più efficace ed efficiente 

rispetto a un edificio tradizionale costruito esclu-

sivamente in base a quando disposto dai regola-

menti di edilizia civile.

Gli edifici certificati LEED® garantiscono, quindi, 

uno standard di comfort più elevato ovvero un ha-

bitat di vita e lavoro più sano e produttivo, assi-

curando anche un maggior rispetto dell’ambiente.

LEED® valuta la sostenibilità degli edifici con un 

sistema flessibile e articolato che prevede formu-

lazioni differenziate a seconda della tipologia.

Lo standard LEED® non certifica i prodotti e i 

materiali ma le caratteristiche e le prestazioni 

dell’edificio. In quest’ottica la scelta di materiali 

eco-sostenibili contribuisce in modo determinante 

all’ottenimento dei crediti.

New Construction  >> per edifici commerciali e istituzionali

Existing Buildings >> per la fase d’uso e manutenzione degli edifici esistenti

Homes >> per edifici residenziali (piccoli condomini e singole abitazioni)

Core and Shell >> per tutte le tipologie, ma tratta solo involucro e impianti di base

Commercial Interiors >> per edifici commerciali

le tipologie di edificio previste dallo standard LEED®

15



I punteggi del sistema LEED®

sostenibilità
del sito

max 26 punti

l’analisi è finalizzata a misurare la riduzione 
dell’impatto dell’edificio e più in generale 
dell’area del cantiere

gestione 
delle acque

max 10 punti

valuta l’implementazione di sistemi di 
recupero dell’acqua piovana e più in generale 
di sistemi atti a migliorare l’efficienza dei 
consumi idrici

energia e
atmosfera

max 35 punti

premia l’utilizzo efficace ed efficiente 
dell’energia privilegiando quella ottenuta da 
fonti rinnovabili

materiali 
e risorse

max 14 punti

valuta l’impiego corretto dei materiali tenendo 
in considerazione la riduzione della produzione 
di rifiuti e premiando il ricorso a materiali 
riciclati o velocemente rinnovabili

qualità
ambientale

interna
max 15 punti

valuta il livello generale di comfort ambientale 
per l’utente finale

innovazione
del progetto

max 6 punti

premia il ricorso a criteri e metodologie pro-
gettuali e costruttive basate su procedure o 
tecnologie migliorative rispetto agli standard 
locali

priorità
regionale

max 4 punti

promuove l’impiego di prodotti di provenienza 
locale
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Il contributo del canale P3ductal all’ottenimento dei crediti LEED®

Il canale P3ductal contribuisce in modo diretto al conseguimento dei crediti LEED secondo il protocollo “new 

construction”.

Sostenibilità del sito
| P3ductal contribuisce alla riduzione dell’effetto 

isola di calore nel caso di applicazione in ester-

no del canale

Energia e atmosfera
| P3ductal garantisce un ottimo isolamento ter-

mico (λi=0,022 W/(m°C))

| P3ductal assicura un’ottima tenuta pneumatica - 

classe C di tenuta secondo la norma UNI EN 13403

Materiali e risorse
| I canali P3ductal sono realizzati utilizzando 

pannelli prodotti con materiali eco-compatibili 

grazie alla tecnologica Hydrotec per l’espansio-

ne a sola acqua della schiuma poliuretanica

| Possibilità di riciclaggio

| Le tecniche codifi cate di costruzione e la pos-

sibilità di intervento direttamente in cantiere 

riducono gli scarti di lavorazione

Qualità ambientale interna
| L’utilizzo dell’alluminio come superfi cie interna 

del canale e la disponibilità di pannelli con trat-

tamento antibatterico riducono la proliferazione 

di muffe e batteri

| I canali P3ductal assicurano un elevato com-

fort acustico grazie ad una buona attenuazione 

lineare, in particolare alle basse frequenze e alla 

riduzione delle vibrazioni e risonanze bloccate dal 

materiale di coibentazione

| I pannelli utilizzati per i canali P3ductal sono 

materiali basso emissivi e non partecipano al 

rilascio di composti organici volatili (VOC)

 

Innovazione nella progettazione
| Disponibilità dello studio LCA (Life Cycle Asses-

sment)

| Prodotto accompagnato dalla dichiarazione EPD 

(Environmental Product Declaration)



Valutazione del “fine vita”

P3ductal offre elevate prestazioni ambientali anche in ottica di smaltimento e riciclo 

del prodotto dismesso.

Una marcia in più nell’affermazione dell’anima “green” del canale in alluminio 

preisolato.

Da un punto di vista generale, la durabilità del pan-

nello è determinata da due componenti principali: 

l’alluminio risulta non particolarmente degradabile 

mentre la schiuma poliuretanica risulta non putresci-

bile, resistente alle muffe e dimensionalmente stabile. 

La struttura a celle chiuse limita fortemente la pene-

trazione dell’acqua, elemento che, sia in fase liquida 

che vapore, può a distanza di anni, dare origine a pro-

cessi di degradazione per idrolisi. 

Come tutte le schiume a celle chiuse, anche questa è 

soggetta ad “invecchiamento” inteso come decremento 

delle proprietà isolanti a causa del processo tendenziale 

di equilibrio tra il gas contenuto nelle celle e l’atmo-

sfera. Tale processo risulta influenzato da molti fattori 

tra cui temperatura, densità della schiuma, struttura, 

dimensioni delle celle, formulazione, spessore, ma in 

modo determinante dalla presenza di rivestimenti. 

La presenza delle superfici in alluminio riduce pra-

ticamente a zero la permeabilità ai gas nel pannello 

considerato che peraltro permane in corrispondenza 

dei bordi scoperti del pannello stesso e solo nella fase 

che precede la costruzione del canale.

Con riferimento alla fase di smaltimento, in linea di 

principio e soprattutto tenendo conto della presenza 

del rivestimento e delle dimensioni dei canali per i 

quali sono utilizzati, è possibile il riutilizzo degli ele-

menti ricavati dai canali da utilizzare quale materia-

le isolante in edilizia (intercapedini, sottocopertura o 

sottopavimento). In alternativa e comunque per le altre 

parti, è tecnicamente possibile macinare, separare ed 
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eventualmente recuperare) il metallo dalla schiuma. 

In alternativa sono già disponibili tecnologie per l’uti-

lizzo degli scarti compattati con un legante per la pro-

duzione di pannelli ad alta densità. Questi vengono 

utilizzati come pavimentazione, telai di infissi, etc.

Per la sola schiuma può essere preso in considera-

zione un processo chimico (glicolisi) che consente di 

ottenere un prodotto reattivo liquido da miscelare a 

poliolo nuovo, oppure la miscelazione delle polveri, 

finemente triturate, nella miscela di polioli destinata 

alla produzione di pannelli isolanti. 

In alternativa, il processo di combustione in miscela con 

altri prodotti di scarto, condotto in forni appositi fun-

zionanti ad alta temperatura permette, in virtù dell’ele-

vato potere calorifico della schiuma e pur in presenza 

di ritardanti di fiamma, la valorizzazione dell’energia 

immagazzinata e disponibile nel materiale.

Quello del conferimento in discarica risulta dunque, 

alla luce delle considerazioni di cui sopra, l’ultima 

ratio nell’ipotesi di un possibile fine vita nell’analisi 

complessiva del ciclo di vita del pannello.

I rifiuti costituiti da sfridi e scarti di lavorazione del 

pannello (escludendo dunque la presenza di sigillanti 

siliconici e/o collanti impiegati nella fase di costruzio-

ne del canale) vengono classificati alla luce della nor-

mativa vigente come rifiuti speciali (perché derivanti 

da attività industriali e/o artigianali, di cui all’art. 184 

del Testo unico ambientale D. Lgs. 152 del 2006) non 

pericolosi. 

Il codice CER di riferimento è 17.06.04 “Materiali 

isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 

17.06.03” che ne consente il conferimento in discarica 

quale rifiuto non pericoloso previa caratterizzazione di 

base del rifiuto (prevista con scadenza annuale dal D. 

Lgs del 3/08/2005 che stabilisce i criteri di ammissi-

bilità dei rifiuti in discarica).

Le analisi effettuate su sfridi derivanti dalla lavo-

razione di pannelli del tipo Piral HD Hydrotec hanno 

confermato la conformità dei valori ricavati con quelli 

indicati nel testo del Decreto.



progettazione

le fasi valutate dall’analisi LCC

costruzione esercizio manutenzione smaltimento
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P3ductal e l’analisi LCC 
Life Cycle Costing

Per valutare correttamente l’impatto economico di una soluzione impiantistica non bi-

sogna considerare solo il costo di acquisto, ma l’impatto generato da tutte le fasi di vita 

comprensive della gestione, della manutenzione e dello smaltimento. L’analisi LCC offre 

un quadro completo e reale per individuare la soluzione realmente più conveniente.

L’analisi Life Cycle Costing (LCC) permette la stima 

economica dei costi (debitamente attualizzati) ge-

nerati da tutte le fasi della vita utile dell’impianto: 

dalla realizzazione alla gestione, dalla manutenzione 

allo smaltimento.

L’analisi LCC consente di ottimizzare la progettazio-

ne di un impianto ottenendo altresì migliori presta-

zioni in termini di durata, performance e sostenibilità 

dell’opera, grazie ad un adeguato dimensionamento, 

ai minori sprechi, al risparmio energetico e al conte-

nimento della produzione di rifiuti. 

Estendendo l’analisi a tutto il ciclo di vita dell’im-

pianto si riesce a valutare l’effettiva economicità 

dell’investimento. 

L’analisi LCC, in generale, include costi di pro-

gettazione, costruzione, esercizio, manutenzione, 
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smaltimento e si presta come strumento decisionale  

su base economica per il confronto tra prodotti alter-

nativi equifunzionali. 

Nel caso specifico, per valutare al meglio l’impatto 

economico nella fase di esercizio dovuto al risparmio 

energetico prodotto dal canale P3ductal bisogna, 

prima di tutto, analizzare due prestazioni tecniche 

fondamentali:

> l’isolamento termico

> la tenuta pneumatica

Per “potere isolante” di un materiale si intende 

la proprietà di ridurre la trasmissione del calore 

tra due ambienti con temperature diverse. Tale 

proprietà viene definita “conduttività termica” 

ed espressa come λ. Il poliuretano espanso è 

attualmente uno dei migliori materiali isolanti 

termici esistenti in commercio. I pannelli P3ductal 

prodotti con tecnologia Hydrotec garantiscono un 

isolamento con λu=0,024 W/(m °C) a 10 °C. I 

pannelli P3ductal vengono prodotti con densità 

comprese tra 40 e 65 Kg/m3. In quanto in questo 

intervallo si mantengono i valori di conduttività 

più bassi. Il vantaggio reale prodotto da questo 

dato tecnico si evince se si considera che per 

eguagliare l’isolamento termico offerto da un 

canale in alluminio preisolato P3ductal di spesso-

re 20 mm occorrono 33 mm  di fibra di vetro o 31 

mm  di neoprene.

Il DPR 412 del 26/8/1993 sancisce che i canali 

d’aria calda per la climatizzazione invernale posti 

in ambienti non riscaldati devono essere coiben-

tati con uno spessore di isolante non inferiore agli 

spessori indicati nella tabella riportata nel decre-

to stesso per tubazioni di diametro esterno tra 20 

e 39 mm. La stessa tabella è presa come riferi-

mento anche dalla norma UNI 10376 che tratta la 

materia dell’isolamento termico negli impianti sia 

di riscaldamento sia di raffrescamento. Nel caso 

di canale posto in ambiente freddo il canale in 

alluminio preisolato (generalmente fornito con 

spessore 20 mm di coibente) potrebbe rispon-

dere già con soli circa 17 mm. 

isolamento termico

Tipo materiale Conduttività termica “utile” λu(10 °C) [W/(m °C)]

Materassino lana di vetro 0,040

Materassino in neoprene 0,037

Pannello Piral HD Hydrotec 0,024



I canali P3ductal, grazie all’esclusivo sistema di 

flangiatura brevettato, garantiscono un’eccezio-

nale tenuta d’aria eliminando le perdite longitudi-

nali e limitando fortemente quelle nelle giunzioni 

trasversali.

Grazie a degli speciali profili in gomma della 

baionetta, elemento centrale del sistema di giun-

zione, i canali rientrano nella classe C di tenuta 

prevista dalla norma UNI EN 13403.

Le perdite d’aria in una rete aeraulica si possono 

intendere come la differenza tra il volume d’aria 

erogato (o aspirato) dal ventilatore e quello effetti-

vamente immesso (o estratto) all’ambiente servito. 

A torto trascurate, le fughe d’aria dai canali non 

solo possono appesantire sensibilmente la bolletta 

energetica, ma penalizzano la stessa diffusione nei 

vari ambienti e possono comportare un ingiustifi-

cato sovradimensionamento degli impianti.

Tenuta pneumatica
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I dati di progetto

Posti letto 500

Tempi di realizzazione 3 anni

Superficie totale 100.000 mq

Costo stimato dell’opera 200 milioni di euro

Costo stimato impianti meccanici 18 milioni

Canalizzazioni (stimate da computo) 109.930 mq

Ciclo di vita valutato 30 anni

Canale P3ductal Lamiera isolata con lana vetro Lamiera isolata con neoprene

Costo totale Costo totale Costo totale

Sistema generico di confronto

Costi di progettazione Trascurato poiché assunto uguale 
per i 3 casi

Costi di manutenzione
Trascurato poiché ad oggi non 
sono effettuati interventi di 
bonifi ca regolari

Costi di smaltinento Trascurato poiché 
irrilevante nei 30 anni 

Costi di realizzazione

Costi di esercizio
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L’analisi LCC, la case history 
dell’ospedale di Vimercate



Scenario T interna  canale T ambiente Δ Mix base annua

Estivo             °C 15 26 11 30%

Intermedio     °C 20 20 0 40%

Invernale        °C 27 20 7 30%

Parametro P3 Lana di Vetro Neoprene

Dispersione mix base annua kWh/anno 5.208.810 6.582.441 10.070.911

Δ fl usso en.term. dispersa kWh/anno - 1.373.631 4.862.101

Aumento Energia Primaria kWh/anno - 1.526.257 5.402.335

Differenza m3 Gas Naturale
m3/anno - 141.611 501.248

m3/(m2*anno) - 1,288 4,560

Il delta positivo di energia primaria è attribuito come incremento consumo di gas naturale. 1 m3 gas = 0,40 €
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Parametro P3 Lana di Vetro Neoprene

Spessori mm 20 25 13

Conducibilità W/(m °K) 0,024 0,040 0,037

Resist. liminare interna m2 °K/W 0,043

Resist. liminare esterna m2 °K/W 0,122

Trasmitt. term.struttura W/(m2 °K) 1,002 1,266 1,937

Ore di funzionamento h/anno 8760

Prestazioni termiche

Le diverse caratteristiche dei materiali (spessori, 

conducibilità) comportano performance termiche 

diverse per i 3 impianti, a causa della diversa tra-

smittanza termica.

Pertanto per garantire un determinato delta-tem-

peratura si registrerà una diversa spesa di energia 

primaria. Si è assunto uno scenario termico rappre-

sentativo su base annua .



Il delta di energia elettrica è attribuito ai 2 impianti isolati con lana di vetro e neoprene.

1 kWh = 0,16 €

Parametro P3 Lana di Vetro Neoprene

Superfi ce totale m2 109.930

Ore di funzionamento h/anno 8.760

Calore specifi co aria J/kg °C 1.017

Densità aria kg/ m3 1,29

Classe appartenenza  C B B

Perdita per fuoriuscita Classe l/s m2 0,07 0,29 0,29

Pressione esercizio considerata Pa 400 400 400

Differenziali P3 Lana di Vetro Neoprene

kWh/anno - 1.500.885 1.500.885

kWh/(m2 anno) 13,65 13,65

Prestazioni per perdite d’aria

L’impianto P3 è certificato per tenuta pneumatica 

in Classe C. Gli altri due impianti possono general-

mente arrivare in Classe B (maggiori perdite d’aria). 

Si è assunto lo stesso scenario termico precedente



P3 Lana di vetro Neoprene

Totale LCC [€] 430,6 mln 441,0 mln 447 mln

Differenza [€] - + 10,3 mln + 16,3 mln

Differenza [%] - + 2,4% + 3,8%
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Analisi LCC su base trentennale: P3ductal conviene

Totale costi unitari di fornitura e installazione

Totale costi unitari di fornitura e installazione

Incremento energia - perdite per fuoriuscita

Incremento energia - perdite per fuoriuscita

Incremento energia primaria - perdite termiche

Incremento energia primaria - perdite termiche

Consumi energetici di servizio
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