EDILIZIA

SOSTENIBILE

CON L'ISOLAMENTO ARMAFLEX
Armacell è il primo produttore di materiali isolanti tecnici flessibili
a presentare le dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).
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EDIFICI PER UN FUTURO SOSTENIBILE

EMPIRE STATE BUILDING
NEW YORK, MANHATTAN
Nel 2011, l'Empire State Builiding è stato sottoposto ad ampi
lavori di ristrutturazione ed ha ricevuto il certificato LEED di
livello GOLD®. I condotti d'aria sono stati isolati con Armaflex
al fine di garantire un elevato livello di efficienza energetica
nonché per proteggere la qualità dell'aria interna e fornire
l'isolamento termico in uno degli edifici più noti al mondo.
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Una panoramica dei sistemi di certificazione
per i green building più importanti:

BREEAM

sta

per Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method ed è il più vecchio e più diffuso sistema
di certificazione per l'edilizia sostenibile. E' stato
sviluppato in Gran Bretagna nel 1990.

LEED

(Leadership
in
Energy
and
Environmental Design) è basato sul sistema del
BREEAM britannico, è stato sviluppato dal
Green Building Council degli USA (USGBC) ed
introdotto per la prima volta nel 2000.

HQE (Haute Qualité Environnementale) è stato
creato nel 2005 dalla French Association per
l'Alta Qualità ambientale (ASSOHQE).
DGNB

(Deutsche
Gesellschaft
für
Nachhaltiges Bauen) è un progetto congiunto
del Ministero dei trasporti dell'edilizia e dello
sviluppo urbano tedesco (BMVBS) ed il German
Sustainable Building Council (DGNB). E' stato
introdotto nel 2009.
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Accanto ai certificati riconosciuti a livello
internazionale, ci sono numerose ulteriori
iniziative pubbliche e private sia a livello
nazionale che internazionale. Il BREEAM ed il
LEED in particolare hanno acquistato rilevanza
in tutto il mondo negli ultimi anni ed in molti
paesi sono diventati lo standard riconosciuto,
con diramazioni nazionali e versioni specifiche
legate alla nazione. In particolare per grandi
progetti di costruzione commissionati da
aziende internazionali, oggi si fanno tutti gli
sforzi possibili per ottenere la certificazione
LEED, a volte in combinazione con una
valutazione nazionale.

IL GREEN BUILDING STA GUADAGNANDO TERRENO IN
TUTTO IL MONDO
Il trionfo dei green building si riflette nel numero
sempre crescente di progetti di costruzione
certificati.
Nel futuro la certificazione green building
giocherà un ruolo sempre più importante
nell'edilizia e nel settore immobiliare. Molti
architetti e progettisti prendono già in

considerazione nelle gare d'appalto la
sostenibilità come una cosa naturale.
Oggi, non vengono considerati soltanto la
semplicità d'installazione e le proprietà tecniche
dei materiali da costruzione, ma anche la loro
compatibilità con l'ambiente e l'efficienza
energetica ed economica.
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LA VALUTAZIONE DEI CICLO DI VITA FORNISCE DATI ATTENDIBILI
La sostenibilità nel settore edile
Gli edifici sostenibili richiedono una visione integrata ed olistica dell'impatto
economico, ecologico e sociale dell'attività di costruzione sull'essere
umano e sull'ambiente. Dal punto di vista dell'edilizia, una costruzione sostenibile, include tutte le fasi del ciclo di vita: pianificazione, costruzione, funzionamento, demolizione. Naturalmente
la stessa cosa si applica anche a quel livello che costituisce
una base importante per la valutazione generale di un edificio: il livello del prodotto. Il green building richiede che
anche le componenti individuali dell'edificio (gli elementi per la costruzione ed i prodotti utilizzati) possano essere classificate come sostenibili - compatibili con l'ambiente, efficienti dal punto di vista
energetico ed economiche. Per evitare di perdersi nella giungla di messaggi pubblicitari,
greenwashing e dei molti eco mark, i progettisti hanno bisogno della massima trasparenza, situazioni indipendenti, standardizzate che coprano tutti gli aspetti
del ciclo di vita.

Fine del ciclo
di vita

Le EPD devono essere basate sulla LCA
Al fine di valutare i prodotti da costruzione
nella loro complessità e nel loro impatto,
deve essere eseguita una valutazione del
ciclo di vita (LCA). Soltanto un LCA può
prendere in considerazione tutti gli aspetti
individuali che, visti insieme o in sequenza, consentono una relativa valutazione del prodotto.
La base per tale valutazione è l'ISO 14044, che
insieme con l'ISO 14040 rappresenta lo standard
per un LCA generalmente accettato e conforme
all'ISO.
In linea di principio, un LCA è semplicemente l'analisi e l'interpretazione dei flussi di materiale durante la
fabbricazione di un prodotto e l'impatto ambientale nel
corso del suo utilizzo e smaltimento. Il risultato di un LCA
è un insieme di dati che descrive i diversi impatti ambientali,
quali il riscaldamento globale, il buco dell'ozono, l'acidificazione,
etc. I dati che derivano da un LCA, vengono registrati conformemente a speciali regole e poi messi a disposizione in una forma strutturata e convalidata di dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).
Nello standard Europeo EN 15804 vengono descritte le regole per le
Dichiarazioni ambientali di Tipo III, che devono essere utilizzate come base
per le EPD in Europa.

Le EPD in conformità con lo standard EN 15804 descrivono le prestazioni
in termini di sostenibilità di un prodotto in relazione ai 17 moduli del ciclo
di vita. Una distinzione viene fatta tra le EPD che prendono in considerazione soltanto la fase del prodotto (fornitura di materie prime,
trasporto, fabbricazione) e le EPD che coprono tutte le fasi del
ciclo di vita (dalla culla alla tomba). Tuttavia, soltanto la
cosiddetta fase dalla culla alla tomba deve essere presa in
considerazione per la conformità con lo standard EN
15804.
La stesura delle EPD in conformità con lo standard
EN 15804 è un metodo integrato per elaborare
dichiarazioni ambientali di base sui prodotti da
costruzione e che a loro volta possono essere
utilizzate per valutare l'edificio nel suo complesso. I risultati forniti in una EPD creano
un elevato livello di trasparenza e
sicurezza dei dati. Pertanto esse
rappresentano un'ottima base per
poter dare una valutazione degli
edifici.

Materie prime

Produzione

Utilizzo
Trasporto

LA PRIMA EPD PER MATERIALI ISOLANTI ELASTOMERICI
Armacell è il primo produttore di materiali isolanti
in elastomero (FEF) a creare un LCA esaustivo e
ad avere una valutazione di sostenibilità
indipendente dei suoi prodotti principali. Poiché
un LCA può fornire informazioni molto specifiche
soltanto di un singolo prodotto di un determinato
produttore, i risultati non possono essere trasferiti
ai prodotti di altri produttori di FEF. Le variazioni
nelle materie prime utilizzate o il processo
produttivo, così come le diverse impronte di
produzione dei fornitori hanno un impatto
significativo sui dati. Il sistema della LCA e delle
EPD inevitabilmente richiede informazioni che
sono limitate a specifici prodotti e/o produttori.
L'IBU è attualmente l'unico operatore del
programma EPD in Germania.
Poiché delle Regole di categoria di prodotto
(PCR) per i materiali isolanti tecnici ancora non
esistono, ci si può servire del documento
interpretativo (PCR), di un'operatore del
programma come l'Institut Bauen und Umwelt
e.V. (IBU). Inoltre l'operatore del programma

assicura che vengano seguiti i passi
fondamentali per redigere una EPD che sia
conforme agli standard ISO. L'IBU è
attualmente l'unico operatore del programma
EPD in Germania che ha la competenza
necessaria e certifica regolarmente facendo
riferimento alle norme internazionali concordate.
Per i materiali isolanti fatti di plastica espansa
come i FEF (elastomero espanso flessibile) l'IBU
ha definito metodi di calcolo e requisiti.
Armacell ha iniziato il complesso progetto nel
Marzo 2014: sulla base degli standard EN
15804 ed ISO 14025, e conformemente alle
linee guida fornite dall'IBU, tutti i flussi di materiali,
dall'estrazione di materie prime fino allo
smaltimento, sono stati calcolati per i siti Europei. La
società ha ricevuto il supporto nell'analisi di
migliaia di insiemi di dati dalla PE International
(ora thinkstep), il leader di mercato nelle
consulenze strategiche, soluzioni software e e
servizi completi nel campo della sostenibilità. I
risultati sono stati compilati per i prodotti:

Le Dichiarazioni ambientali di prodotto Armacell, sono state
convalidate indipendentemente e accessibili gratuitamente.
Possono
essere
visualizzate
e
scaricate
su
www.armacell.com/epd.

ARMAFLEX ULTIMA

Il primo isolante tecnico flessibile con
densità dei fumi estremamente bassa
per una maggiore sicurezza delle
persone.

AF/ARMAFLEX

Il sistema di isolamento flessibile
Armacell per la prevenzione della
condensa, affidabile per 40 anni.

AF/ARMAFLEX CLASS O

Il sistema di isolamento progettato per
prevenire la condensa e le perdite
di energia.
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NH/ARMAFLEX

Il sistema protettivo e di isolamento
senza alogeni per ridurre gli effetti
corrosivi e la tossicità del fumo in
caso di incendio.

HT/ARMAFLEX

standard di lavorazione raggiunti sono decisivi.
Soltanto in alcuni casi è possibile decidere se il
prodotto da costruzione A è preferibile al
prodotto da costruzione B da un punto di vista
ecologico. L'LCA e l'EPD non forniscono un
approccio
pratico
per
classificare
o
sistematizzare i materiali da costruzione. Poiché
i materiali vengono utilizzati in diverse
applicazioni negli edifici, non possono essere
ricavate delle raccomandazioni generali dalle
EPD.
I prodotti edili non sono né ' buoni' né 'cattivi'. La
loro prestazione, che sia essa tecnica, estetica o
ecologica, deve sempre essere valutata nel
sistema completo. L'utilizzo corretto dei materiali
da costruzione in un edificio, le loro prestazioni,
la facilità di installazione ed il
comportamento a lungo
termine, sono decisivi
per pianificazione
costruzione e manutenzione di edifici sostenibili.

L'isolante specifico di Armacell per
un'efficienza aumentata in applicazioni ad alta temperatura.

SH/ARMAFLEX

Il sistema di isolamento ad elevate
prestazioni per minimizzare le dispersioni
energetiche a lungo termine in impianti
di riscaldamento e igienico - sanitari.
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Con una durata di 20 (impianti a freddo) e 30 anni (impianti
di riscaldamento), sono state fatte qui deliberatamente delle
ipotesi molto prudenti.
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Risparmio energetico

L'IMPIANTO ARMACELL
MÜNSTER, GERMANIA
Nel 2014 Armacell ha ottimizzato la già molto
efficiente unità per il trattamento delle emissioni
nell'atmosfera (RTO 20) riducendole ulteriormente.

Armaflex saves 140 times more energy
than is needed in its production!

Armaflex risparmia 140 volte più
energia di quella richiesta nella sua
produzione!
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Armacell ha elaborato delle schede
informative speciali sul BREEAM, LEED,
DGNB e HQE per i suoi prodotti Armaflex.
Possono essere scaricate da
www.armacell.com/epd

Armaflex EPDs online on
www.armacell.com/epd
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EUROPA

Norvegia

Germania

• “Am Zirkus 1“ (ufficio ed edificio commerciale incl. hotel),
Berlin-Mitte – DGNB Livello Silver
• Einkaufszentrum am Neumarkt (shopping centre),
Solingen – DGNB Livello Gold
• Sparkassenakademie (accademia cassa di risparmio) Stuttgart – LEED
• Rewe Logistics Centre Neu-Isenburg – DGNB Livello Gold
• “Bikini Berlin“ (shopping mall) – LEED Livello Gold
• HUGO BOSS Distribution Centre, Filderstadt – DGNB Livello Gold
• Thales Deutschland nuovo quartier generale dell'azienda, Ditzingen – LEED Livello Gold
• Exhibition hall 3a, Nürnberg Messe – DGNB Livello Gold
• Office complex Swiss Life AG, Garching – DGNB Livello Silver
• “Quartier S” (shopping centre con uffici, appartamenti e parcheggio
sotterraneo), Stuttgart – DGNB SLivello silver
• “TRIAS” (uffici e locali commerciali), Leipzig – DGNB Livello Silver
• AOK Berlin edificio principale – DGNB Livello Silver
• Nord-Micro AG uffici, Frankfurt am Main – LEED
• Edificio per uffici Von Ardenne Anlagentechnik GmbH,
Dresden – DGNB & LEED
• Locali commerciali a Clayallee 342, Berlin – DGNB
• “Mathematikon” e Campus Hotel, Heidelberg – DGNB Livello Gold
• Kontorhaus Arnulfpark (complesso uffici), Munich – DGNB Livello Gold
• “Trikot Office” (complesso uffici), Munich – DNGB Livello Gold
• “MAX 13“ edificio per uffici, Munich – DGNB Livello Silver
• Mönchengladbach Arcarden – DGNB Livello Gold
• Complesso uffici della società software Amadeus Germany,
Bad Homburg – DGNB Livello Silver
• “Theresienhof” (edificio per uffici), Munich – DGNB Livello Silver
• “Fleet Office” (complesso uffici), Hamburg – DGNB Livello Silver
• “Arabeska” (complesso uffici), Munich – DGNB Livello Gold
• Vodafone Campus in Düsseldorf – LEED Livello Gold
• “LEO“ (ex Poseidon-Haus, sede centrale della società ING-DiBa),
Frankfurt am Main. – LEED Livello Gold
• Locali commerciali Elcknerplatz Berlin-Köpenick – DGNB Livello Gold
• Hotel Adagio e Motel One nel nuovo quartiere urbano “Am Waidmarkt“,
Cologne – DGNB Livello Silver
• Complesso uffici in „Le Quartier Central“, Düsseldorf – DGNB Livello Silver
• Ampliamento dell'Università di scienze applicate a Deggendorf – DGNB
• “Kristall”, nuovo edificio amministrativo della società assicurativa
LVM-Versicherungen, Münster – DGNB Livello Gold
• Mercedes-Benz Distribution Centre a Berlino – DGNB Livello Silver
• GIZ Haus 5, Frankfurt-Eschborn – DGNB Livello Silver
• “Urbane Produktion der Zukunft” (siti produttivi di WITTENSTEIN
bastian GmbH), Fellbach – DGNB Livello Gold
• Kö-Bogen Düsseldorf (Libeskind Building) – LEED Livello Platinum
• “LVM 5”, nuova torre di uffici con parcheggio sotterraneo,
Münster – DGNB Livello Gold

Benelux

• TNT Green Office, Hoofddorp – Primo complesso di uffici Europe livello platinum LEED
• Beta Campus, University Leiden (Facoltà di matematica e scienze naturali)
– BREEAM-NL Livello Very Good
• “The Edge” (sede centrale Deloitte ), Amsterdam – BREEAM-NL Livello Outstanding
• Stadskantoor Rotterdam – BREEAM-NL Excellent
• Sede centrale Fluor, Hoofddorp – BREEAM-NL Livello Excellent
• Sede centrlae Capgemini, Utrecht – BREEAM-NL Livello Very Good
• Stadskantoor Utrecht – BREEAM-NL
• “De Monarch 1“ (complesso uffici), Den Haag – BREEAM-NL Livello Excellent

Svezia
•
•
•
•
•

Karolinska University Hospital, Solna – LEED Livello Gold
Mobilia Shopping Center, Malmö – BREEAM
Terminale aeroporto Landvetter, Gothenburg – BREEAM Livello “In-Use”
Crown & East Tower, Gothenburg – BREEAM livello Very Good
Point Hyllie Complex, Malmö – BREEAM

•
•
•
•

Statoil Fornebu nuovo complesso uffici, Oslo – BREEAM-NOR
Kuben Upper Secondary School, Oslo – BREEAM-NOR
Fornebu S shopping mall, Oslo – BREEAM-NOR
Profilbygget (complesso uffici dell' IT Fornebu Group),
Oslo – BREEAM-NOR
• Aker Brygge - Stranden 1 (uffici, shopping mall, ristoranti),
Oslo – BREEAM-NOR

Regno Unito

• Battersea Power Station complesso commerciale e residenziale,
London – BREEAM Livello “Domestic Refurbishment”
• The Shard, London – BREEAM Livello Excellent
• KPMG offices, One St Peter’s Square, Manchester – BREEAM Livello Excellent
• One Angel Square, Manchester – BREEAM Livello Outstanding

Repubblica d'Irlanda
• Apple Ireland (sede centrale Europea), Cork – BREEAM Livello Excellent

Ungheria

• Capital Square complesso uffici, Budapest – LEED Livello Gold
• Dorottya udvar complesso uffici, Budapest – BREEAM Livello Excellent
• ING irodaház (Dózsa György út), Budapest – LEED
“Commercial Interiors” Livello Gold
• R70 complesso uffici, Budapest – LEED Livello Gold

USA
•
•
•
•
•
•
•

Marlins Park Stadium, Miami, Florida – LEED
Rosa Parks Elementary School, Mankato, Minnesota – LEED
Wesley Long Cancer Center, Greensboro, North Carolina – LEED Livello Silver
Print Works Bistro, Greensboro, North Carolina – LEED Livello Platinum
Rocky Mount High School, North Carolina – LEED Livello “Schools”
Allan Hancock College, Santa Maria, California – LEED Livello Silver
Empire State Building, New York City, New York – LEED Livello Gold
“Edifici preesitenti: Funzionamento e manutenzione”

APAC
India
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hindustan Unilever Corporate Office, Mumbai – LEED Livello Gold
L&T Office, Hazira – LEED Livello Platinum
Sede centrale JSW – Pre-certified LEED Livello Platinum
Ufficio Shapath 5 , Ahmedabad – LEED Livello Gold
Blue Ridge IT Park, Pune – LEED Livello Platinum
Impianto l‘Oreal plant, Pune – LEED Livello Gold
Ufficio ITC , Gurgaon – LEED Livello Gold
Ufficio AECOM , Noida – LEED Livello Platinum
BG House, Mumbai – LEED Livello Platinum
Impianto farmaceutico CII, Hyderabad – LEED Livello Platinum
Enercon, Mumbai – LEED Livello Gold
Vikas IT Park, Bengaluru – LEED Livello Gold
Olympia Tech Park, Chennai – LEED Livello Gold
Nvidia (società IT ), Pune – LEED Livello Gold
Godrej One, Mumbai – LEED Livello Platinum

Cina

• Ascott Raffles, Chengdu – LEED Livello Gold
• Shanghai Tower – LEED Livello Gold
• 100 KK100 (precedentemente noto come Kingkey Financial Center),
Shenzhen – LEED Livello Gold
• Guangzhou International Financial Centre (ICF) – LEED Livello Gold
• Shanghai Jin Mao Tower – LEED Livello Gold “Edifici preesistenti”
• China World Trade Centre Tower Phase III, Beijing – LEED Livello Gold
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