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ABSTRACT ABSTRACT [ita]

L’attività di ricerca sperimentale svolta ha origine nel territorio si-

ciliano, in particolare nella provincia di Trapani. La Sicilia, tra le 

prime in Italia per coltivazione di oliveti e produzione di olio, gene-

ra dalle attività agricole di potatura degli alberi di ulivo un’ingente 

quantità di residui, i quali nella maggior parte dei casi, per usanza 

o inconsapevolezza, vengono bruciati all’interno dei campi produ-

cendo emissioni di CO2 in atmosfera.

L’obiettivo di questo lavoro è stato, nello specifico, quello di inda-

gare le potenzialità di materiali e componenti derivanti dal cippato 

di potature di ulivo per l’applicazione in ambito edilizio, attraverso 

la valutazione delle prestazioni termiche, igroscopiche, acustiche 

ed estetiche.

La ricerca è consistita in diverse fasi: reperimento del sottoprodotto 

agricolo ottenuto dalla cippatura delle potature; realizzazione dei 

campioni di pannelli isolanti con l’utilizzo di un legante natura-

le composto da acqua e farina; indagine sperimentale. Dati gli 

esiti positivi relativi alla stabilità del pannello, realizzato in questa 

fase della ricerca con un semplice legante naturale per ragioni di 

fattibilità pratica, si è poi proceduto con numerosi test per la ca-

ratterizzazione termica, igroscopica e acustica di alcune varianti di 

mixture. Sono stati realizzati in totale otto campioni classificati at-

traverso il criterio generale TX_O% P%, in funzione quindi del con-

tenuto percentuale di cippato di potature di ulivo (O), di cippato 

frullato (OB) e di un secondo sottoprodotto puramente associativo 

per questioni sperimentali relativamente al rapporto in grammi tra 

il legno e la colla (w/g), ovvero i trucioli di pino (P). È stato realiz-

zato per primo il provino T1_P100 composto dal 100% di trucioli 

di pino con w/g uguale a 40/70 e, successivamente, il rapporto 

tra i trucioli di pino, il cippato d’ulivo e la colla è stato variato fino 
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alla realizzazione del campione T10_O100 con 100% di cippato di 

ulivo e w/g pari a 40/50. I campioni intermedi realizzati sono: T2_

O25P75, T3_O50P50, T5_O75P25, T6_O90P10, T7_OB90P10, 

T9_OB100. La caratterizzazione igroscopica ha interessato tutti i 

campioni sopraccitati, a differenza della caratterizzazione acustica 

che è stata effettuata anche sui campioni sfusi di pino e di ulivo. 

Diversamente dalle precedenti, la caratterizzazione termica ha in-

teressato esclusivamente i campioni T3_O50P50, T10_O100 e il 

cippato di potature d’ulivo sfuso.

I test di conducibilità termica, calore specifico, Moisture Buffer Va-

lue pratico e coefficiente di assorbimento acustico tanto dei cam-

pioni legati quanto di quelli sfusi, sono stati condotti nei labora-

tori del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. I risultati 

ottenuti, particolarmente incoraggianti, hanno dimostrato quanto 

la valorizzazione di questi sottoprodotti agricoli sia una strada da 

percorrere. In questa direzione si è quindi proceduto ad ipotizza-

re possibili applicazioni in ambito edilizio, seppur rimanendo in 

una fase esplorativa precedente a quella applicativa tecnologica. 

In particolare, sono state oggetto di valutazione prestazionale e 

confronto con soluzioni convenzionali, due pareti a secco coiben-

tate, una con il cippato di potature sfuso e l’altra con il pannello 

legato, e sono state ipotizzate alcune configurazioni di strutture 

fonoassorbenti e regolatrici di umidità da collocarsi sulle superfici 

interne dei locali, con resa fotorealistica attraverso la modellazione 

e la renderizzazione degli ambienti.
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The research activity here carried out, originates in the Sicilian ter-

ritory, in particular in the province of Trapani. Sicily, among the first 

in Italy for cultivation of olive groves and oil production, generates 

from the agricultural activities of pruning olive trees a large amount 

of residues, which in most cases, by custom or unawareness, are 

burned within the fields producing CO2 emissions into the atmo-

sphere. 

The objective of this work was, specifically, to investigate the poten-

tial of materials and components derived from olive tree pruning 

chips for application in the building sector, through the evaluation 

of thermal, hygroscopic, acoustic, and aesthetic performance.

The research consisted of several stages: finding the agricultural 

by-product obtained from pruning wood chips; making samples of 

insulation panels using a natural binder composed of water and 

flour; conducting experimental investigation. Given the positive re-

sults related to the stability of the panel, made at this stage of the 

research with a simple natural binder for practical feasibility rea-

sons, the next step was executing numerous tests for thermal, hy-

groscopic, and acoustic characterization of some mixture variants. 

A total of eight specimens was realized and classified through the 

general TX_O% P% criterion, thus depending on the percentage 

content of olive tree pruning wood chips (O), shredded wood chips 

(OB), and a second purely associative by-product for experimental 

issues regarding the ratio in grams between wood and glue (w/g), 

namely pine shavings (P). The first realized sample was T1_P100, 

consisting of 100% pine chips with w/g equal to 40/70, and then 

the ratio of pine shavings, olive wood chips and glue has been 

swept until the realization of sample T10_O100, with 100% olive 

wood chips and w/g equal to 40/50. The intermediate produced 

ABSTRACT ABSTRACT [en]  
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samples are: T2_O25P75, T3_O50P50, T5_O75P25, T6_O90P10, 

T7_OB90P10, T9_OB100. The hygroscopic characterization in-

volved all the above-mentioned samples, as well as the acoustic 

characterization, which was also conducted on the pine and olive 

loose samples. In contrast to the above, thermal characterization 

involved only samples T3_O50P50, T10_O100, and loose olive 

tree pruning chips.

Tests of thermal conductivity, specific heat, Moisture Buffer Value 

practical and sound absorption coefficient of both bonded and 

loose samples were conducted in the laboratories of the Energy 

Department of the Polytechnic University of Turin. The results ob-

tained, which were particularly encouraging, showed how the val-

orization of these agricultural by-products is a way forward. In this 

direction, possible applications in the construction field were then 

hypothesized, although remaining in an exploratory phase prior to 

technological application. In particular, two insulated drywalls, one 

with loose pruning wood chips and the other with bonded panel, 

were subjected to performance evaluation and comparison with 

conventional solutions, and some configurations of sound-absorb-

ing and moisture-regulating structures were designed to be placed 

on the interior surfaces of the rooms, with photorealistic rendering 

through modeling and rendering of the internal environments.
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Da sempre veglia sull’essere umano un tetto naturale filtrante che ne consente la 

presenza e lo sviluppo sulla Terra. L’effetto serra naturale filtra i raggi solari che 

giungono sulla superficie terrestre, la quale, insieme ai mari, converte l’energia 

solare in calore, o radiazione infrarossa, riemettondola in atmosfera. Ciò che con-

sente l’equilibrio termico naturale del nostro pianeta è la presenza in atmosfera 

dei gas serra, o GHGs1, i quali assorbono e rilfettono nuovamente le radiazioni 

infrarosse, permettendo la regolazione della temperatura media globale della 

superficie terrestre intorno ai +15°C. Nonostante solo lo 0,10% dell’atmosfera sia 

composto da gas ad effetto serra, senza di essi la temperatura media raggiunge-

rebbe i -18°C, in quanto le radiazioni verrebbero disperse completamente nello 

spazio.

Figura 1 - L’effetto serra. Influenza dei GHGs sull’equilibrio termico terrestre
elaborazione dell’autrice

Tra i principali gas serra troviamo il vapore acqueo (H2O), l’anidride carbonica 

(CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), l’ossigeno (O) e l’argon (Ar). 

La loro concentrazione in atmosfera varia in funzione dell’effetto serra antropico, 

originato dall’intervento dell’uomo sulla natura, o in generale dalle principali atti-

vità umane quali l’industria, l’agricoltura e l’allevamento. Queste attività compor-

tano infatti il rilascio in atmosfera di anidride carbonica e metano. A confermare 

ciò l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) che, nel Quinto rapporto 

di Valutazione sui Cambiamenti Climatici del 2014, ha evidenziato come le emis-

sioni di CO2  hanno raggiunto il 76%, quelle di CH4  il 16% e quelle di N2O il 6%.  

Bisogna considerare che anche le sole consuetudini umane incidono in modo 

negativo sulla quantità di gas climalteranti, per cui è necessario aggiungere al 

1 I gas ad effetto serra sono definiti anche dalla sigla GHG o GhG, ovvero Greenhouse 
Gases.
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quadro generale anche il 2% delle emissioni antropiche che fanno riferimento 

alla produzione dei fluorurati: gli idrofluorocarburi (HCF) prodotti durante il raf-

frescamento estivo con l’utilizzo dell’aria condizionata, i perfluorocarburi (PFC) e 

l’esafluoro di zolfo (SF6) prodotti attraverso l’industria elettronica e l’isolamento 

delle alte tensioni e, infine, i clorofluorocarburi (CFC) utilizzati per la produzione 

di refrigeranti, di solventi e di agenti propellenti, principali responsabili della ridu-

zione dello strato di ozono stratosferico attraverso l’alterazione del ciclo naturale 

di Chapman2.

Figura 2 - Emissione dei fluorurati dalle consuetudini antropiche
elaborazione dell’autrice

Grafico 1 - Quantità di emissioni di gas serra in atmosfera
elaborazione dell’autrice

2 Il meccanismo di Chapman è un ciclo basato sulla formazione e sulla foto-dissociazione 
della molecola di ozono (O3) che mantiene costante lo strato di ozono che filtra la maggior 
parte dei raggi UV dannosi per la salute umana. L’aumento di CFC in atmosfera provoca un’al-
terazione del ciclo, poiché questi raggiungono la stratosfera senza decomporsi, ma a contatto 
con i fotoni vengono scissi in Cl, F e C. Le molecole di Cl sono in grado di distruggere le mole-
cole di ozono e di conseguenza avviene la riduzione dello strato di ozono e un minore filtraggio 
dei raggi UV.
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Tenendo conto dei contributi naturali e di quelli antropici, è ovvio che non è l’uomo 

ad aver generato l’effetto serra, ma è certamente lui ad incrementarne l’intensità 

e le conseguenze. Attraverso le sue attività l’uomo esercita un’elevata influenza sul 

clima, provocando l’aumento delle emissioni di gas climalteranti in atmosfera e 

di conseguenza alterando il normale equilibrio termico del pianeta, causando il 

fenomeno del surriscaldamento globale.
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1.1. Il riscaldamento globale e le emissioni di CO2

Il fenomeno del riscaldamento globale viene descritto per la prima volta nel 

1896 dallo scienziato svedese Svante Arrhenius, il quale sostenne che la com-

bustione di combustibili fossili avrebbe potuto determinare un aumento del ri-

scaldamento del pianeta. Nello specifico dichiarò una forte relazione tra la 

concentrazione di anidride carbonica e la temperatura media globale: il rad-

doppio della concentrazione di CO2  porterebbe ad un aumento di +5°C. Da 

quel momento l’influenza dell’uomo sul cambiamento climatico inizia ad essere 

oggetto di studio di molti scienziati, e dal 1957 si ha la consapevolezza che gli 

oceani e i mari, per quanto essi siano capienti, non sono in grado di mantenere 

costante il livello di CO2 , poiché capaci di assorbire solo un terzo dell’anidride 

carbonica antropogenica. Nel 1988 il cambiamento climatico è un dato di fat-

to e si può accertare che le emissioni di gas serra hanno un’incidenza sempre 

maggiore, soprattutto con la Rivoluzione Industriale, nella seconda metà del 

‘700, in cui la quantità di GHGs è aumentata in modo drastico. 

Una caratteristica importante delle molecole di gas serra è la loro permanen-

za in atmosfera. Difatti queste vi permangono per tempi spesso molto lunghi; 

quelle di CO2  hanno una vita tra i 5 e i 200 anni, a differenza del CH4 che per-

mane tra gli 8,5 e i 12, l’N2O tra i 114 e i 120 anni e i fluorurati tra 1 e 1700 

anni3. Di fronte a questa consapevolezza, si sottolinea che le emissioni di CO2 

da combustibili fossili sono quelle in più rapida crescita rispetto agli altri gas 

(CO2  circa 0,6%/anno dal 2010; CH4: circa 0,4%/anno dal 20104). L’obiettivo 

è quello di sensibilizzare il lettore relativamente alle consuetudini antropiche 

che influiscono negativamente su questo aspetto. Il Grafico 2 dimostra l’au-

mento delle emissioni di CO2 da combustibili fossili dal 1950 al 2010. Negli 

anni Cinquanta sono state emesse circa 6 miliardi di tonnellate di CO2 all’an-

no, nel 1970 14,90 miliardi di tonnellate, nel 1990 22,7 miliardi di tonnellate 

e nel 2010 33,34 miliardi di tonnellate, infine si aggiunge che nel 2020 sono 

state raggiunte 34,81 miliardi di tonnellate.

3 Dati dal quinto rapporto di Valutazione dell’IPCC (CGII AR5) del 2014.

4 Dati da Copernicus, European Union’s Earth Observation Programme, Concentrations 
for CO2 and CH4 covering 2003-2020.
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              EMISSIONI GLOBALI DI CO2 DA COMBUSTIBILI FOSSILI

Grafico 2 - Emissioni globali di anidride carbonica da combustibili fossili, 1750-2020
 elaborazione di Our World in Data su dati Global Carbon Project

Oltre al drastico aumento, è fondamentale essere a conoscenza dell’origine di 

tali emissioni. La parte maggiore, pari al 25% delle emissioni, proviene dalla 

produzione dell’elettricità e di riscaldamento; ulteriori emissioni di CO2  sono 

dovute al settore agricolo, all’allevamento, al riutilizzo del suolo e alla defore-

stazione, contribuendo per il 24%; il 21% dal settore industriale; il 14% provie-

ne dal settore dei trasporti; il 6% dalle nostre case e dalle attività commerciali. 

Inoltre, l’agricoltura e la gestione del bestiame sono le principali emettitrici di 

metano, a differenza del settore agricolo che, a causa delle concimazioni, è il 

principale emettitore di protossido di azoto.

Grafico 3 - Emissioni antropiche di gas serra per settore
elaborazione dell’autrice



22

Il cambiamento climatico e le azioni di governoIl cambiamento climatico e le azioni di governo

Sebbene i gas serra siano essenziali per la termoregolazione e la sopravvivenza 

sul pianeta, l’incremento delle loro emissioni deve essere contrastato attraverso 

una consapevolezza maggiore da parte dell’uomo delle conseguenze, spesso 

irreversibili, del riscaldamento globale. Gli effetti potrebbero essere devastanti 

ed interessare molte categorie: scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, 

aumento del livello dei mari e del rischio idrogeologico; aumento in frequenza 

e in intensità delle ondate di calore, dei periodi di siccità, delle zone desertiche 

e dei fenomeni naturali estremi (alluvioni, tempeste, uragani e incendi); riper-

cussioni gravi sulla flora e sulla fauna (estinzioni e variazione nella distribuzione 

degli habitat). È necessario agire insieme e con urgenza, opporsi al surriscal-

damento globale, poiché si tratta di un fenomeno che, in modi ed intensità 

differenti, accomuna il globo nella sua totalità. Nell’Europa centro-meridionale 

si registrano incendi nelle foreste, ondate di calore e di conseguenza siccità 

sempre più frequenti. Il Mediterraneo sta mutando verso una regione arida, che 

lo renderà più fragile di fronte alla siccità, agli incendi boschivi e alla riduzione 

del raccolto agricolo. L’Europa settentrionale è sempre più umida e le piogge 

consistenti potrebbero diventare eventi ricorrenti. L’uomo con le sue abitudini, 

oltre a provocare ingenti danni ambientali, sta condannando il globo a riper-

cussioni economiche, sociali e sanitarie mai vissute prima di adesso.

Figura 3 - Temperatura dell’aria superficiale per il 2020 rispetto alla media 1981-2010
elaborazione di Copernicus su dati rianalisi ERA5
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A questo punto la curiosità viene spontanea. Ci si chiede: come rispondono i 

governi a queste necessità? Quali sono, se ci sono, le politiche messe in atto per 

ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici e le emissioni di anidride carbonica in 

atmosfera? In che modo ci si avvicina alla transizione ecologica? Nella Figura 4 

sono elencate le principali azioni di governo che guideranno all’obiettivo della 

tesi, procedendo dal livello internazionale a quello nazionale italiano.

Figura 4 - Principali azioni di governo a livello internazionale, europeo e nazionale italiano sulle 4 
componenti che incidono negativamente sul globo: cambiamenti climatici ed emissioni di gas serra in 

generale e surriscaldamento globale e emissioni di anidride carbonica in particolare
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1.2. La risposta Internazionale                                                 
Verso una transizione ecologica

Le principali azioni di governo proposte a livello internazionale sulle problema-

tiche attinenti il cambiamento climatico, hanno a che fare con una sfida globale 

verso la sostenibilità e verso la transizione ecologica. Si tratta di strategie di tipo 

etico attraverso cui le comunità, mediante la cooperazione, guidano se stesse 

ad un avvenire più sostenibile. Nel futuro che l’uomo sta plasmando, la compo-

nente ambientale, lo sviluppo economico e quello sociale, sono posti sullo stes-

so piano, con eguale importanza, estendendosi al concetto di tridimensionalità 

della sostenibilità. Nel settembre del 2015 i governi di 193 paesi membri delle 

Nazioni Unite hanno sottoscritto il piano di azione per le persone, il pianeta e la 

prosperità, nonché l’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile. All’in-

terno di essa vengono fissati 17 obiettivi di sostenibilità, ovvero i Sustainable 

Development Goals (SDGs), a loro volta legati a programmi più vasti definiti 

da 169 target. Questi ultimi si basano sulla componente tridimensionale - am-

bientale, sociale ed economica - a cui si aggiunge quella istituzionale, per una 

cooperazione e un monitoraggio ottimale tra i governi.

Figura 5 - The Sustainable Development Goals e la tridimensionalità della sostenibilità, Report 
2020 e 2019 ONU, Rete Clima 
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In figura 5 sono rappresentati i 17 SDGs e l’Obiettivo 13 per primo è perti-

nente alle azioni che stiamo analizzando, ovvero la lotta contro una delle più 

urgenti crisi ambientali, il cambiamento climatico. Il target invita tutti i paesi al 

rafforzamento della resilienza e della capacità di adattamento ai rischi legati al 

clima. Per pervenire a tale obiettivo è fondamentale integrare all’interno delle 

politiche, delle strategie e dei piani, che siano essi internazionali o nazionali, 

misure di contrasto opportune. Risulta inoltre necessario sensibilizzare l’essere 

umano, spesso ingenuo di fronte a simili problematiche, sulle misure urgenti 

da adottare, nonché su un’allerta precoce, al fine di evitare ulteriori danni irre-

versibili sull’ambiente. Così il goal 13, puntando alla riduzione delle emissioni 

globali di biossido di carbonio del 50% entro il 2030, può essere definito molto 

ambizioso. Oltretutto, le emissioni sono una problematica che riguarda ognu-

no di noi e che non rispetta limiti nazionali.

Pertanto a Parigi, nel dicembre del 2015, alla ventunesima riunione della Con-

ferenza delle Parti (COP21) dell’UNFCCC5, 195 stati e molte organizzazioni 

internazionali hanno raggiunto un accordo in cui si impegnano a mantene-

re l’innalzamento della temperatura sotto i 2°C e, eventualmente, sotto 1,5°C 

rispetto ai livelli preindustriali. Benché firmato da 177 paesi, tra cui l’Italia, 

l’Accordo di Parigi rappresenta un grande passo in avanti verso l’obiettivo di 

ridurre il surriscaldamento del clima terrestre. Questo deve essere perseguito 

aumentando la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti 

climatici, punto chiave della COP21. Con altrettanta importanza si parla di 

mitigazione delle emissioni di gas serra, in modo da raggiungere un equilibrio 

tra emissioni e assorbimenti nella seconda metà del secolo. Un evento interes-

sante riguarda il monitoraggio, ogni 5 anni gli stati firmatari si riuniscono per 

pesare il loro contributo al surriscaldamento sul bilancio globale. Purtroppo la 

prima riunione dopo la COP21 sarebbe dovuta essere nel 2020, ma a causa 

della pandemia da COVID-19 non ha avuto luogo, ed è stata rimandata al 

2021. Dunque la ventiseiesima riunione della Conferenza delle Parti (COP26) 

è avvenuta a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre del 2021. Con questa si 

fa finalmente riferimento all’ottenimento di risultati ancora più stringenti rispet-

to alla COP21, vale a dire di contenere l’aumento della temperatura globale 

5 L’UNFCCC è la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
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entro un massimo di 1,5°C rispetto l’epoca precedente l’industrializzazione e 

di azzerare le emissioni nette entro il 2050. Con ciò si manifesta la necessità di 

revisionare tutte le politiche fino ad oggi messe in atto o in fase di attuazione, 

poiché fanno riferimento ad obiettivi precedenti che con la linea di condotta 

attuale non potranno essere raggiunti. Inoltre, questi risultati hanno contribuito 

al sesto ed ultimo rapporto di Valutazione dell’IPCC (AR6), nel quale sono stati 

paragonati gli scenari analizzati fino ad ora, ovvero il picco di emissioni di ani-

dride carbonica, la riduzione del 50% e l’azzeramento entro il 2100. La figura 

6 mostra come nonostante si ipotizzi un azzeramento delle emissioni, il ritorno 

ad una temperatura paragonabile al passato fa parte di un progetto a lungo 

termine. Tuttavia, le politiche internazionali verso i cambiamenti climatici fungo-

no da linee guida per la redazione, da parte delle singole nazioni, di ulteriori 

azioni di governo.

Figura 6 - Relazione tra la le emissione e la temperatura della superficie terrestre 1750-2021 e 
ipotesi sui possibili scenari entro 2100, Sesto rapporto di Valutazione sui Cambiamenti Climatici, 

IPCC 2022
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1.3. La risposta dell’Unione Europea                                          
Green Deal e Next Generation EU

Spostandoci al livello successivo, anche l’Unione Europea si è impegnata ad 

affrontare i problemi legati al clima e all’ambiente, in accordo con la Con-

venzione quadro delle Nazioni Unite (UNFCCC) e funzionalmente all’Agenda 

2030. Responsabile di un terzo delle emissioni mondiali di gas serra, per giun-

gere all’intento internazionale citato al paragrafo precedente, l’Europa stabili-

sce dei target tramite la pubblicazione, nel dicembre del 2019, del Green Deal 

europeo o Patto Verde europeo. Un documento che prevede strategie e piani di 

azione per rilanciare l’UE di oggi in una più moderna a livello economico, e in 

concomitanza più efficiente e competitiva dal punto di vista delle risorse. Punto 

focale del programma rimane il benessere e la salute dei cittadini e delle gene-

razioni future. Per ciò la Commissione Europea, al fine di rendere vincolante a 

livello giuridico il Green Deal e le esigenze impellenti, ha avanzato nel marzo 

2020 una proposta di legge europea sul clima. Anch’essa determinata nella 

riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra, ma questa volta almeno 

del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, e nella neutralità climatica 

entro il 2050. La strategia europea tiene conto della riduzione delle emissioni 

in tutti i settori, da quello industriale ed energetico a quello dei trasporti e all’a-

gricoltura. Il programma comprende infatti obiettivi specifici, tra cui un piano di 

azione per l’economia circolare; la strategia “dal produttore al consumatore”, 

in modo da coinvolgere gli agricoltori nella gestione del carbonio nel suolo, dei 

nutrienti e per la riduzione delle loro emissioni; una revisione delle direttive sul-

le tassazioni dei prodotti di tipo energetico e una strategia che mira alla mobi-

lità sostenibile e al rimboschimento. Oltre a ciò, in precedenza abbiamo messo 

in evidenza la necessità di sensibilizzare la società sui cambiamenti climatici e 

sull’urgenza di contrastarli, ed è proprio con il Green Deal che si mobilita un’i-

niziativa di cooperazione e di informativa. Nel dicembre 2020 la Commissione 

ha varato il Patto europeo per il clima, attraverso cui si invitano le comunità, 

le organizzazioni e i singoli soggetti, a partecipare alle azioni con l’obiettivo 

comune di trasformare la nostra Europa. Si tratta di un progetto inclusivo in cui 

ogni persona che ne fa parte contribuisce alla sua formazione ed evoluzione.
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Figura 7 - Obiettivi del Green Deal europeo
elaborazione dell’autrice

Il Green Deal ragiona a 360° sulla transizione ecologica proposta a livello 

internazionale, sostenendola, oltre che socialmente, finanziariamente con pac-

chetti ad hoc a vantaggio europeo. Tuttavia, la crisi pandemica da COVID-19 

ha sconvolto l’economia, la società e l’ambiente, portando l’UE a ragionare 

sulla ripresa del territorio. A riguardo, nel luglio 2020 la Commissione articola 

un pacchetto di 1,8 trilioni di euro, che unisce le risorse del bilancio a lungo 

termine del periodo 2021-2027 e quelle del Next Generation EU (NGEU) che 

copre la fase 2021-2023. Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, 

pari a 1.074,3 miliardi di euro, è articolato in sette rubriche: 

1. mercato unico, innovazione e 

    agenda digitale; 

2. coesione, resilienza e valori; 

3. risorse naturali e ambiente;

4. migrazione e gestione delle frontiere; 

5. sicurezza e difesa; 

6. vicinato e resto del mondo; 

7. pubblica amministrazione europea;
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All’interno di esso una fetta importante, ovvero il 60,3% è dedicata alla rubrica 

numero due relativa alla coesione, alla resilienza e ai valori. L’UE punta sul 

rafforzamento della coesione territoriale tra gli Stati membri, promuovendone 

una riduzione delle disparità, uno sviluppo sostenibile e un forte investimen-

to sui giovani. Con numeri altrettanto significativi, la Commissione ha deciso 

di dedicare il 20,5% alla rubrica numero 3 pertinente alle risorse naturali e 

ambientali. Nello specifico l’UE, da sempre, continua a sostenere il motore 

della nostra sopravvivenza, grazie ad investimenti nell’agricoltura e nei settori 

marittimi, insieme all’azione per il clima, alla protezione ambientale, alla sicu-

rezza alimentare e allo sviluppo rurale. Sono molti i piani che rientrano nella 

categoria di spesa di questa rubrica, tra cui il programma Life, ossia lo stru-

mento che finanzia in particolare progetti correlati alla natura, all’aria, all’ac-

qua, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla relativa mitigazione, per 

migliorare la qualità della vita nell’UE. Per quanto riguarda il Next Generation 

EU, questo è limitato nel tempo rispetto al periodo 2021-2027 del QFP, infatti il 

70% dei fondi dell’NGEU sarà impiegato tra il 2021 e il 2022 e il restante 30% 

nel 2023, per un totale di 750 miliardi di euro. La loro assegnazione dipende 

prima dal tasso di disoccupazione nazionale e poi dalla perdita cumulativa del 

PIL nel periodo 2020-2022. Tuttavia, non si tratta di contributi a fondo perduto, 

per cui una parte di essi, poco meno della metà, sono prestiti che andranno 

rimborsati entro il 2058. L’impegno nei prestiti da parte degli stati dimostra 

che hanno compreso l’urgenza internazionale nel contrastare quegli aspetti 

negativi che stanno deteriorando il globo, dal surriscaldamento globale alle 

crisi pandemiche. Credono in una transizione giusta ed ecologica, e la prova 

è l’impegno di ogni nazione nel sviluppare strategie attente e scrupolose che 

guardano all’uomo e alla natura. 

Tutte le politiche analizzate fino ad ora hanno un occhio di riguardo verso il 

motore di un paese, l’economia. Ma non si tratta di un motore monodimensio-

nale, bensì legato ad una serie di categorie intrecciate fra loro, dal consumo 

di risorse ai rifiuti, dall’agricoltura all’ambiente, dall’innovazione alla ricerca. 

Ogni componente elencata incide sull’economia di un paese, e per tale ra-

gione l’Europa investe miliardi di euro nel trasformare se stessa in qualcosa di 

migliore. 
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Grafico 4 - I fondi del QFP e del NGEU, analizzando in particolare le rubriche 2 e 3.
elaborazione dell’autrice
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1.4. La risposta Italiana                                                 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Per concretizzare la mutazione europea, il Next Generation EU si appoggia a 

strumenti essenziali all’approvazione dei prestiti e delle sovvenzioni agli stati. Il 

più importante è il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto Reco-

very and Resilience facility (RRF). Il documento ha obbligato ogni stato membro 

dell’UE a predisporre un Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) 

per il periodo 2021-2026. L’Italia è la prima ad aver richiesto e ad aver avuto 

accesso ad entrambi i contributi, a differenza di molti stati europei che hanno 

fatto richiesta solo per la parte di risorse erogata sotto forma di sovvenzioni. 

Gli Stati membri che hanno evaso la domanda per entrambi i contributi sono, 

oltre all’Italia, la Polonia, la Grecia, la Romania, il Portogallo, la Slovenia e Ci-

pro. Ma la parte più consistente di prestiti è stata richiesta dalla nostra nazione, 

seguita dalla Romania. Il nostro paese si è impegnato in maniera tanto impor-

tante, forse tale azione potrebbe essere oggetto di dibattito o di critica, o forse 

è bene riflettere sul fatto che l’Italia non avrebbe mai potuto reperire tali risorse 

economiche con le sue sole forze. 

Grafico 5 - Prestiti e sovvenzioni a seguito dell’approvazione dei PNRR delle nazioni da parte 
della Commissione europea

elaborazione dell’autrice 
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L’RRF invita i paesi a focalizzarsi durante la sottoscrizione dei PNRR sui sei pila-

stri fondamentali:

1. transizione verde; 

2. trasformazione digitale; 

3. crescita intelligente e inclusiva;  

L’Italia ha presentato il PNRR a maggio 2021 e lo ha approvato nel luglio dello 

stesso anno. A distanza di un mese, la Commissione europea ha erogato 24,9 

miliardi di euro, ovvero il 13% del totale destinato alla nazione, 191,48 Mrd 

di EUR, di cui 122,60 di prestiti e 68,88 di sovvenzioni. Il Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza italiano si articola in 6 Missioni: 

Grafico 6 - Le 6 Missioni del PNRR italiano e l’allocazione delle risorse RRF
elaborazione dell’autrice

L’allocazione delle risorse del RRF, ripartite nel grafico 6 per le singole Missioni, 

evidenzia come l’Italia sia al primo posto per la quantità di risorse destinata 

ai tre assi strategici, ovvero la transizione ecologica a cui è destinata il 30%, 

pari a 59,47 miliardi di euro, la transizione digitale con circa il 20% ossia 

40,30 miliardi di euro e, infine, l’inclusione sociale con l’11% uguale a 19,80 

miliardi di euro, il tutto accompagnato da investimenti cruciali per lo sviluppo 

4. coesione sociale e territoriale; 

5. salute e resilienza economica e sociale; 

6. politiche per le generazioni future; 
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degli obiettivi sull’istruzione e la ricerca. La transizione ecologica deriva diretta-

mente dalle azioni di governo esposte fino ad ora, dall’Agenda 2030 al Green 

Deal europeo, ed è alla base del nuovo modello di sviluppo. Per l’UE e per la 

nostra nazione è urgente e necessario intervenire sulle emissioni inquinanti, 

minimizzando l’impatto delle attività produttive sull’ambiente e al contempo 

migliorando la qualità della vita e la sicurezza ambientale. L’Italia considera 

la transizione verde un importante elemento per stimolare la nascita di attività 

imprenditoriali innovative, favorire l’occupazione stabile e rendere più compe-

titivo e ambizioso il sistema produttivo nazionale. Passando al secondo asse, la 

digitalizzazione e l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, un fattore 

essenziale, in quanto l’Italia risulta essere in estremo difetto in questo ambito, 

sia in termini di competenze, sia in termini di tecnologie digitali adottate nei 

sistemi produttivi e nei servizi pubblici. Il terzo asse strategico pone obiettivi in-

teressanti per il nostro paese, ovvero quello di garantire l’inclusione sociale per 

una coesione territoriale ottimale, al fine di disporre di una crescita economica 

e di minori disparità territoriali. A tal proposito ci si pone tre priorità trasversali 

perseguite in tutte le componenti del PNRR: l’empowerment femminile, l’accre-

scimento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, ma 

ancora più interessante è lo sviluppo del Mezzogiorno, al fine di ridurre il diva-

rio di cittadinanza tra Sud e Centro-Nord. Su questo ultimo punto il governo ha 

deciso di mettere a disposizione del Sud circa il 40% delle risorse totali, ovvero 

82 miliardi di euro. Infatti, ai 191,48 miliardi di euro accessibili dal PNRR, siono 

stati incorporati ulteriori 30,6 miliardi provenienti dal Fondo complementare, il 

quale proviene dallo scostamento pluriennale di bilancio approvato dal Parla-

mento ad aprile 2021, e 13 miliardi del Programma React-EU, per un totale di 

potenzialità di risorse assegnate alle Missioni pari a 235,108 miliardi di euro.

Grafico 7 - Percentuale dell’allocazione delle risorse RRF agli assi strategici
elaborazione dell’autrice
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2.1. La Missione 2 del PNRR.                                                
Tra rivoluzione verde e transizione ecologica

Nella fase precedente sono state elencate le azioni che i governi hanno mes-

so in atto per contrastare i cambiamenti climatici e sono stati analizzati i tre 

assi strategici del PNRR italiano. È evidente che il governo punti la maggior 

parte delle risorse sulla transizione ecologica, pilastro dell’NGEU e direttrice 

irrinunciabile dello sviluppo europeo. Questa fa parte di un programma ben 

più vasto all’interno della Missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-

za, denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, costituito da quattro 

componenti. Nella Tabella 1 le risorse destinate alla missione in questione, 

vengono suddivise in funzione delle singole componenti, denominate M2C1, 

M2C2, M2C3 e M2C4, per un totale di 69,94 miliardi di euro.

 
Tabella 1 - Composizione della Missione 2 del PNRR e allocazione delle risorse del PNRR, ReacEU e 

Fondo complementare 
elaborazione dell’autrice

La seconda missione si occupa di temi importanti per l’ambiente e per il sistema 

economico della nazione, con l’obiettivo di mutare in una società ad impatto 

ambientale pari a zero. I temi affrontati sono importanti in egual modo, nono-

stante la differenziazione nell’allocazione delle risorse che prevede un quantita-

tivo maggiore per le componenti due e tre. Nonostante ciò, l’obiettivo della tesi 

è quello di evidenziare quanto potrebbe contribuire la nostra nazione nell’e-

conomia e nelle risorse europee. L’Italia è un paese che tende ad importare 

1. 1. 

2. 2. 
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elettricità, gas naturale, petrolio, materie plastiche, abbigliamento, ricopren-

do l’11° posto a livello globale in termini di importazioni. In questo modo la 

nazione si vincola a livello economico e per l’approvvigionamento di materie 

prime agli stati esteri, quando in realtà le sue potenzialità e la sua ricchezza 

di risorse le permetterebbero di autogestirsi senza dover dipendere totalmente 

da essi. Per tale ragione le azioni di governo, da quelle internazionali al PNRR, 

sono una grande opportunità per il nostro paese. L’Italia può crescere, se que-

sta è la volontà dei suoi cittadini, poiché essa possiede un patrimonio unico 

che la contraddistingue, dall’ecosistema naturale a quello agricolo, che però 

non viene sfruttato adeguatamente e in modo intelligente. A differenza di altri 

paesi europei, la nostra nazione può ottenere dalla transizione più vantaggi e 

in modo più rapido. Si pensi al Sud che è caratterizzato circa dal 40% in più 

di irraggiamento rispetto alla media europea, questo permetterebbe di abbas-

sare i costi della generazione solare. Tuttavia, a causa della lunga burocrazia 

italiana, la transizione sta avvenendo molto lentamente, e la tesi ha origine 

da questo rallentamento che interessa la nostra nazione, ma come sempre 

soprattutto il Mezzogiorno. L’uomo deve impegnarsi, ingegnarsi e cercare di 

comprendere come pesare meno sull’ambiente e risparmiare a livello econo-

mico. Soffermandosi sulla prima componente della Missione, la quale tratta di 

economia circolare e agricoltura sostenibile, si vuole sottolineare che il governo 

si pone l’obiettivo di migliorare la capacità di gestire i rifiuti e al tempo stesso 

tende a sviluppare una filiera agroalimentare sostenibile, ma elevando il grado 

di competitività tra le aziende agricole. Attraverso contribuiti in conto capitale, 

invita le aziende all’ammodernamento dei macchinari in modo da perfezionare 

le tecniche agrarie e utilizzare meno pesticidi. Inoltre, investe sull’ammoderna-

mento della lavorazione, dello stoccaggio e del confezionamento dei prodotti 

alimentari “con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità del processo produttivo, 

ridurre/eliminare la generazione di rifiuti, favorire il riutilizzo a fini energetici. 

Tali obiettivi sono particolarmente rilevanti nel processo di trasformazione dell’o-

lio d’oliva, settore strategico per l’industria agroalimentare italiana, che negli 

ultimi anni ha dovuto affrontare un calo significativo”1. 

1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Italia Domani, p.123.
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Il governo cita nel PNRR il settore oleario come strategico per l’industria italiana. 

Ma la domanda che ci si pone leggendo il documento riguarda se il governo 

è o meno a conoscenza della reale quantità di residui agrari che produce la 

filiera olearia. E, soprattutto, se è a conoscenza o meno di come questi “rifiuti” 

vengono smaltiti. Con attente ricerche è possibile comprendere come al gover-

no e ai singoli soggetti questo non sia del tutto chiaro, così come non lo sono le 

potenzialità dei residui di molte filiere. In più, è giusto definire gli scarti prove-

nienti dalle attività agricole come rifiuti? O forse spesso sono dei sottoprodotti 

riutilizzabili? 

Al fine di comprendere appieno l’obiettivo della tesi si procede passo dopo 

passo cercando di comprendere come l’uomo, con piccoli gesti e accorgimen-

ti, può contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, valorizzando al 

tempo stesso il settore olivicolo. Sarà utile dare prima la definizione di rifiuto e 

di sottoprodotto in relazione all’economia circolare trattata da tutte le azioni di 

governo analizzate fino ad ora, e poi collocare tra di esse l’agricoltura sosteni-

bile, soffermandoci sulla filiera olearia.
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2.2. Da un’economia lineare ad una circolare 

Un cittadino dell’UE produce circa 4,5 tonnellate di rifiuti all’anno e oltre la 

metà viene smaltita in discarica. Di fronte alle necessità trattate fino ad ora, 

dalla lotta contro il cambiamento climatico alle conseguenze ambientali ed 

economiche, è proprio attraverso un uso più sostenibile delle risorse che il go-

verno si prefissa una transizione ecologica con un riflesso positivo sull’econo-

mia europea. Le risorse vengono consumate troppo velocemente dall’uomo, 

prima ancora che il pianeta riesca a produrne di nuove. Tali risorse vengono 

sfruttate e da esse si producono rifiuti che vengono smaltiti o lasciati a marcire 

sui terreni. Questo modello di gestione prende il nome di Economia Lineare, 

in cui il bene giunto alla fine del suo ciclo di vita non viene reinserito nel ciclo 

produttivo, ma diviene rifiuto e viene smaltito, basandosi sul concetto di pren-

di-produci-smaltisci (v. fig.8).

Figura 8 - Modello di Economia Lineare

Per tale ragione è necessaria la sostituzione dell’attuale modello di gestione dei 

rifiuti con uno più sostenibile, l’Economia Circolare, nel quale il rifiuto derivante 

dalle attività di produzione e di consumo, anziché smaltito, viene reintegrato 

nel ciclo produttivo attraverso il principio di rigenerazione della risorsa (v. fig. 

9). Le consuetudini dell’essere umano contribuiscono anche in questo modo ad 

amplificare i danni dovuti ai cambiamenti climatici, in quanto vengono perdu-

te ingenti quantità di risorse che potrebbero altrimenti essere utilizzate come 

materia prima seconda, senza dipendere dagli stati esteri per l’ottenimento di 

ulteriori materie prime ed energia per la loro lavorazione.
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Figura 9 - Modello di Economia Circolare

Utilizzando il modello di Economia Circolare si avranno benefici non solo di 

tipo ambientale ed economico, ma anche sociali e commerciali. La Circular 

Economy è basata sul recupero di materia e di energia, e questo favorisce la 

competitività nel mercato tra le aziende che utilizzano o meno questo modello, 

riducendo al tempo stesso la richiesta di estrazione delle materie prime e l’im-

patto ambientale. Anche l’Agenda 2030, con l’Obiettivo 12 (v. fig.5) Consumo 

e produzione responsabili, promuove l’adozione di politiche e approcci rispet-

tosi dell’ambiente, soprattutto in materia di agenti chimici e rifiuti. Si pone l’o-

biettivo di ridurre il volume di questi ultimi grazie al loro recupero, spronando 

le aziende ad una gestione sostenibile già in principio. Il recupero a cui sono 

sottoposti i prodotti prima che divengano rifiuto è costituito da due possibilità. 

Da una parte il loro riutilizzo, in cui essi sono già pronti per essere reimpiegati 

senza alcuna lavorazione di tipo chimico e/o meccanico; dall’altra il riciclag-

gio che impone il trattamento del rifiuto o processazioni industriali al fine di 

ottenere materie prime seconde, con le quali vengono realizzati nuovi prodotti. 

In entrambi i casi si protrae la fase conclusiva del ciclo di vita del prodotto, 

ovvero il fine vita o End of Life. Oltre al riciclaggio o recycling, i beni dismessi 

possono andare incontro ad altri due processi di conversione, il downcycling 
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e l’upcycling. Mentre con il riciclo il prodotto o il materiale ha la stessa qua-

lità originaria, con il secondo si da vita a materiali di minore qualità, e con 

l’upcycling a prodotti di migliore qualità o con un maggiore valore ambientale. 

Per contribuire all’obiettivo fondamentale di sviluppo nazionale ed europeo, 

ovvero alla transizione ecologica, è evidente che bisogna lasciare da parte tutti 

quei processi che comportano la realizzazione di prodotti o materiali con una 

qualità inferiore, ma è bene concentrarsi sui processi di recupero e di upcycling.

Figura 10 - I tre possibili processi di conversione a cui sottoporre un rifiuto.
Recycling, Downcycling, Upcycling.

Un aspetto importante che contribuisce alla maggiore qualità del bene è la pro-

gettazione iniziale del prodotto. Durante quest’ultima è necessario evitare l’uti-

lizzo di agenti chimici o sostanze tossiche, componenti non riciclabili o adesive 

che non permettono il disassemblaggio; al contrario occorre concentrarsi sulla 

modularità, sulla riciclabilità e riparabilità, sull’utilizzo di energia proveniente 

da fonti rinnovabili durante tutto il ciclo produttivo.

L’uomo produce tonnellate di rifiuti all’anno provocando pressioni elevate nelle 

discariche o nei terreni agricoli, in quanto non tutte rientrano nel ciclo appe-

na descritto. La gestione dei rifiuti è importante per il governo tanto quanto 

la transizione ecologica, fa parte di essa per una controllo migliore di tutte le 

risorse recuperabili; se sostenibile e corretta, grazie ai processi di conversione, 

è capace di recuperare ingenti quantitativi di risorse materiali ed economiche.
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2.3. La gestione dei rifiuti

Sono molte le azioni che il governo ha predisposto per la definizione e la ge-

stione dei rifiuti; in figura 11 è riportato il quadro normativo di riferimento in 

cui è visibile come ad ogni direttiva europea segue una disposizione normativa 

nazionale per attuare le azioni della Commissione.

Figura 11 - Quadro normativo europeo e nazionale italiano in materia di rifiuti.

Procedendo in ordine, in Italia la prima legge sui rifiuti è stata la n. 366 del 

1941, la quale ha riguardato lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani2, sottoline-

andone l’importanza per l’igiene, l’economia e il decoro di interesse pubblico 

di un paese. In questa viene tuttavia trascurata la possibilità di differenziarli. 

Successivamente, con la Direttiva del Consiglio 75/442/CEE, viene data per 

la prima volta la definizione di rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto che 

rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia 

deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È anche il primo riferimento normativo 

relativo ad eventuali operazioni di recupero (Allegato II B), purché non arrechi-

no danni all’ambiente e alla salute umana. Con il D.P.R. n.915 del 1982 viene 

attuata in Italia la direttiva CEE, grazie alla quale le problematiche associate ai 

rifiuti e all’inquinamento ambientale vengono regolamentate a livello europeo 

e nazionale. All’interno del decreto si fa un passo avanti verso la classificazione 

dei rifiuti, qui divisi in urbani, speciali, tossici e nocivi, e verso la distribuzione 

2 Per rifiuti urbani si intendono le immondizie delle aree pubbliche esterne e quelle  interne 
dei fabbricati a qualunque uso adibiti.
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degli obblighi e delle competenze dello smaltimento tra Stato, regioni, comuni 

e province. Per la prima volta viene sancito il divieto di abbandono, scarico o 

deposito dei rifiuti in aree pubbliche o ad uso pubblico, disponendo delle san-

zioni. Con la Direttiva 91/689/CEE l’Unione Europea mira a coniugare gli Stati 

membri sulla gestione dei rifiuti pericolosi in modo controllato, disponendo un 

attento elenco di tutti i costituenti che rendono rischioso un rifiuto e le caratteri-

stiche di pericolo degli stessi (es. Esplosivo, comburente, irritante). Questa viene 

attuata in Italia dal Decreto Ronchi, ovvero il decreto legislativo n. 22 del 1997, 

al cui art.7 i rifiuti vengono classificati in quattro categorie, due in base all’origi-

ne, rifiuti urbani (RSU) e speciali e due in base alla pericolosità, rifiuti pericolosi 

e non pericolosi. Una questione interessante del decreto è l’introduzione della 

raccolta differenziata, il cui scopo è di semplificare lo smaltimento e di incen-

tivare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti. Grazie a questo decreto 

la nostra nazione si è avvicinata a quello che sarà definito dalla direttiva del 

2008 come obiettivo di “prevenzione”, poiché ha prefigurato linee guida che 

consentono la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti, prevenendo inqui-

namenti ambientali disastrosi. Una questione importante per la classificazione 

dei rifiuti è stata affrontata con la Decisione 2000/523/CE, nella quale è stato 

istituito il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) da applicare a tutti quelli destinati 

allo smaltimento o al recupero. Il CER è composto da 839 codici formati da se-

quenze numeriche di sei cifre a coppie, se presente l’asterisco ( * ) questo indica 

un rifiuto di natura pericolosa.

Le norme sopra citate vengono riunite nel Testo Unico Ambientale, o d.lgs. 152 

del 2006, all’interno del quale sono messe in relazione componenti ambientali 

fondamentali l’una all’altra, ad esempio la gestione dei rifiuti e la riduzione 

delle emissioni in atmosfera. Sono molte le modalità di gestione dei rifiuti, in 

figura 12 sono rappresentate le cinque operazioni, da quella meno sostenibile, 

ovvero lo smaltimento, a quella più sostenibile che è rappresentata dalla pre-

venzione, che vengono introdotte per la prima volta con la Direttiva 2008/98/

CE. L’intento dell’Unione Europea e dell’Italia è quello di raggiungere l’apice 

del triangolo in tutte le azioni proposte e, quando questo non è possibile, cer-

care di riciclarli per dare vita a nuovi e innovativi prodotti in modo da ottenere 

materia prima seconda ed entrare nel ciclo dell’economia Circolare.
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Un altro modo di gestione è il recupero di energia attraverso l’utilizzo del ter-

movalorizzatore, qui il rifiuto viene incenerito e il calore generato dalla loro 

combustione viene convertito in energia, ma non viene recuperata della mate-

ria. Questa pratica comporta un aumento delle emissioni in atmosfera, per cui 

se è possibile scegliere tra le metodologie qui elencate, la migliore, oltre alla 

prevenzione, è il riutilizzo e il recupero della materia mediante accorgimenti 

logici. La direttiva del 2008 è stata applicata in Italia con la pubblicazione del 

decreto legislativo n.205 del 2010. Infine, con la Decisione 2014/955/UE vie-

ne incrementato il catalogo CER, portando il numero di voci a quello attuale 

pari a 842 e ampliando la sezione relativa ai rifiuti pericolosi, ritenendo tali 

alcuni dei quali prima non lo erano.

Una mossa importante a livello europeo che coniuga la transizione e l’econo-

mia verso la componente circolare è il Pacchetto Economia Circolare del 2018, 

originato dal Piano d’azione per l’economia circolare del 2015. La Green Eco-

nomy si basa su una seria di misure che vanno dalla produzione al consumo, 

dalla gestione dei rifiuti al mercato della materie prime secondarie, fissando 

obiettivi fondamentali per la raccolta differenziata: 55% entro il 2025, 60% 

entro il 2030 e 65% entro il 2035. Il conferimento in discarica deve scendere 

sotto il 10% entro il 2035, questo presuppone che vi sia un consistente aumento 

del recupero. Infine, il riciclo dei rifiuti da imballaggio deve aumentare al 65% 

entro il 2025 e al 70% entro il 2030 (v. fig. 13). 

Figura 12 - La piramide di gestione dei rifiuti, la meno sostenibile in basso
elaborazione dell’autrice
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Figura 13 - Elenco delle percentuali di recupero definite negli obiettivi europei. Riciclo di rifiuti da 
imballaggio per materiale.

elaborazione dell’autrice su dati ISPRA

Sono stati definiti i rifiuti ripercorrendo la loro storia normativa. Allora cos’è un 

sottoprodotto? All’art.184-bis del d.lgs. 152 del 2006 si trova la sua definizio-

ne, secondo cui un sottoprodotto è tale e non rifiuto se rispetta le condizione 

previste dall’articolo: 

“1. È originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, 

e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

2. È certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo 

di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

3. Può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso 

dalla normale pratica industriale;

4. L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo 

specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della 

salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente 

o sulla salute umana.”

In questo contesto il rifiuto cessa di essere tale3. 

3 Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205, “Disposizioni di attuazione della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti 
e che abroga alcune direttive”, art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), Gazzetta Uf-
ficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 269.
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2.4. I rifiuti delle attività agricole

Anche i rifiuti derivanti dalle attività agricole e agro-industriali sono disciplinati 

dal d.lgs. n. 152 del 2006, e sono classificati come rifiuti speciali4. Tuttavia, 

queste attività producono sia rifiuti pericolosi che non, mentre alcuni materiali 

vengono esclusi dalla definizione. I rifiuti agricoli non pericolosi sono le materie 

plastiche; imballaggi di carta, cartone, plastica, legno e metallo; fanghi di sedi-

mentazione e liquami di allevamento; contenitori di fitofarmaci e scarti vegetali 

non destinati al reimpiego. Tra quelli pericolosi si trovano gli oli esausti dei mo-

tori, dei freni e delle trasmissioni; batterie esauste; fitofarmaci non utilizzabili e 

relativi contenitori non bonificati; farmaci scaduti. Sono escluse dalla disciplina 

sui rifiuti le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature. 

L’esclusione di queste materie dalla definizione di rifiuto ha portato l’uomo a 

dimostrarsi insensibile verso l’ambiente. Anziché produrre da esse compost da 

utilizzare nei terreni, o venderle per la produzione di biomassa, per usanza o 

inconsapevolezza, spesso gli sfalci e le potature vengono bruciati emettendo 

CO2 in atmosfera. È facile immaginare cosa succederebbe se tale consuetu-

dine si moltiplicasse per tutti coloro che possiedono degli uliveti o dei vigne-

ti, settori strategici della nazione. Forse oltre ad intervenire con il D.L. n. 91 

del 2014, attraverso il quale questa consuetudine viene definita una “normale 

pratica agricola”, è necessario considerare gli sfalci e le potature come dei 

sottoprodotti agricoli, incentivandone, oltre la conversione in compost, il loro 

riutilizzo in altri settori. Un punto fondamentale a riguardo è la Politica Agricola 

Comune (PAC), una politica comunitaria che associa l’agricoltura al Green Deal 

europeo, secondo cui essa ha un ruolo essenziale per la neutralità climatica 

entro il 2050. Uno degli obiettivi della PAC è la tutela dell’ambiente promuo-

vendo lo sviluppo sostenibile e la gestione delle risorse mediante un’agricoltura 

di tipo sostenibile. Questo concetto richiama la definizione di sviluppo sosteni-

bile, infatti l’Agricultural Sustainability Institute sostiene che essa “ha lo scopo 

di soddisfare il fabbisogno attuale di alimenti e tessuti senza compromettere la 

capacità da parte delle generazioni future di soddisfare a loro volta il proprio 

4 Art. 184, comma 3, lettera a, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
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fabbisogno”. L’agricoltura ha un’impronta ambientale consistente e il suo ruolo 

nell’aumento del surriscaldamento globale è significativo. L’agricoltura soste-

nibile guarda ad obiettivi specifici (v. fig.14), definiti dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

   

 
Figura 14 - I 5 principi fondamentali dell’agricoltura sostenibile

elaborazione dell’autrice

Oltre a tali obiettivi, probabilmente l’agricoltura dovrebbe muoversi verso un 

sistema delle filiere sostenibile a 360°, dagli impianti al riutilizzo dei sottopro-

dotti agricoli in vari settori, da quello edilizio a quello cosmetico ad esempio. 

La tesi nasce dalla consapevolezza che la transizione verso un’economia cir-

colare può avvenire solo se al contempo vi è un cambiamento culturale, strut-

turale e organizzativo. Il PNRR ha ammesso l’importanza del settore oleario in 

Italia, e la presente ricerca vuole dimostrare come sia possibile trasformare i 

sottoprodotti della filiera olearia, soprattutto le potature, in risorse ad alto va-

lore aggiunto. È obiettivo della tesi provare come esse possano essere, anziché 

smaltite senza secondi fini, bruciate o compostate, riutilizzate per la realizza-

zione di componenti fondamentali per il settore dell’edilizia. In questo modo si 

vuole indirizzare la filiera olearia verso un modello unico di economia circolare, 

ponendo anche in essa una trasformazione da economia lineare a economia 

circolare (v. fig. 15).
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Figura 15 - Da un’economia lineare ad una circolare per il settore oleario 



03Filare di ulivi e potature abbandonate 
sui terreni successivamente alla potatu-
ra d’inverno, foto dell’autrice, 09 aprile 
2022, Contessa Entellina (PA)
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3.1. Il ruolo dell’Italia

Gli oliveti sono presenti nell’area del Mediterraneo dal VI secolo a.C. raggiun-

gendo prima Tripoli, poi la Tunisia e infine la Sicilia, e da quest’ultima lenta-

mente la coltivazione si è spostata dal sud al nord, dalla Calabria alla Liguria. 

Oltre al valore produttivo, gli oliveti sono caratterizzati da un elevato valore 

turistico ed artistico dovuto alle immense distese di terra dedicate ad essi, tanto 

da rappresentare il simbolo della cucina mediterranea e al tempo stesso l’albe-

ro sacro caro alla Sicilia. Tuttavia, la coltivazione dell’olivo fu introdotta già nel 

XI secolo a.C. in Spagna nel periodo della dominazione fenicia, sviluppandosi 

completamente nel III sec. a.C. Questo spiega il motivo per cui la produzione 

di olio di oliva è concentrata nel bacino del Mediterraneo e in particolare in 

Spagna e in Italia (v. tab.2). L’Unione Europea è la più grande potenza olivicola 

del mondo con 10/27 stati produttori del 67% dell’olio di oliva mondiale e un 

totale di 5,37 milioni di ettari destinati alla loro coltivazione. L’Italia e la Spagna 

sono sia i maggiori produttori sia consumatori di olio, con un consumo annuo 

di circa 500.000 tonnellate ciascuna, portando l’UE al 53% del consumo mon-

diale.

Tabella 2 - Le principali potenze a livello mondiale per la produzione mondiale di olio d’oliva 
elaborazione dell’autrice su dati del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI)

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 



Foto 1. Piantagione di ulivi il cui impianto 
è finalizzato ad una questione estetica di 
giardino insieme agli alberi di fico a si-
nistra, foto dell’autrice, 09 aprile 2022, 
Contessa Entellina (PA)
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Ma soffermandosi sulla nostra nazione, la filiera olivicola italiana era caratte-

rizzata nel 2020 da 1.166.408 di ettari di superficie destinata alla piantagione 

di cui 1.145.522 in produzione, nel 2021 i numeri aumentano raggiungendo 

1.175.921 di ettari di superficie di cui 1.152.517 in produzione. Questi dati 

spiegano perché il COI1 abbia stimato un aumento della produzione italiana di 

olio per l’annata 2021/2022. La distribuzione geografica italiana della produ-

zione evidenzia che è il Sud a coprire circa l’80% della produzione nazionale, 

in particolare Puglia, Calabria e Sicilia con circa il 65% della superficie agricola 

utilizzata a livello italiano. I dati ISTAT sulla superficie totale utilizzata in ettari e 

sulla produzione totale in quintali relativi al 2021, sono stati riportati in tabella 

3 e da essi emerge la frammentarietà italiana in questo settore. La Puglia, la 

Calabria e la Sicilia, sono le tre regioni che continuano a contribuire maggior-

mente sulla filiera olivicola italiana, sia per superficie che per produzione. Inol-

tre, dei circa 5.000 frantoi attivi in media il 18% è in Puglia, il 15% in Calabria 

e il 13% in Sicilia. 

REGIONE Sup. totale 2021 Quota 
Prod. Totale 

2021
Quota in 

produzione
PIEMONTE 142 0,01% 1.142 0,00%
VALLE D'AOSTA 1 0,00% 40 0,00%
LIGURA 19.045 1,62% 310.885 1,13%
LOMBARDIA 2.402 0,20% 11.503 0,04%
TRENTINO ALTO ADIGE 380 0,03% 1.697 0,01%
VENETO 5.413 0,46% 66.416 0,24%
FRIULI VENEZIA GIULIA 280 0,02% 1.164 0,00%
EMILIA ROMAGNA 4.304 0,37% 61.155 0,22%
TOSCANA 90.877 7,73% 908.641 3,30%
UMBRIA 27.191 2,31% 277.010 1,00%
MARCHE 10.589 0,90% 179.788 0,65%
LAZIO 82.944 7,05% 1.290.160 4,68%
ABRUZZO 42.021 3,57% 1.283.256 4,65%
MOLISE 14.335 1,22% 629.230 2,28%
CAMPANIA 74.966 6,38% 1.395.323 5,06%
BASILICATA 26.426 2,25% 306.159 1,11%
PUGLIA 337722..991100 3311,,7711%% 1100..885566..550000 3399,,3377%%
CALABRIA 118844..668822 1155,,7711%% 55..884444..223366 2211,,2200%%
SICILIA 117766..551100 1155,,0011%% 33..772222..002266 1133,,5500%%
SARDEGNA 40.504 3,44% 426.150 1,55%
ITALIA 1.175.922 100,00% 27.572.481 100,00%

Tabella 3 - Ripartizione regionale della superficie utilizzata per la piantagione di uliveti e della pro-
duzione totale di olive da tavola e da olio.

elaborazione dell’autrice su dati ISTAT 2021

1 “Il Consiglio Oleicolo Internazionale è l’unica organizzazione intergovernativa e interna-
zionale nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola. È stato istituito nel 1959 sotto il patro-
cinio delle Nazioni Unite, e ha sede a Madrid.” https://www.internationaloliveoil.org/?lang=it

https://www.internationaloliveoil.org/?lang=it


Foto 2. Piantagione di ulivi con potature 
abbandonate sui terreni successivamente 
alla potatura d’inverno, foto dell’autrice, 
09 aprile 2022, Alcamo (TP)
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Figura  16 - Ripartizione regionale della produzione totale di olive da tavola e da olio.
elaborazione dell’autrice su dati ISTAT 2021

Nel capitolo precedente è stata portata alla luce la realtà di determinati even-

ti, usanze o consuetudini che avvengono nelle campagne italiane, e di come 

queste siano state definite dal governo “normali pratiche agricole”. Dare alle 

fiamme gli stralci e le potature è una tradizione destinata a crescere con l’au-

mentare della produzione di olio italiana, in quanto questa comporta necessa-

riamente un ampliamento delle piantagioni. La ricerca ha l’obiettivo di ribadire 

la necessità di riutilizzare i sottoprodotti derivanti dalla filiera olivicola, desti-
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nata a crescere con gli incentivi statali. I sottoprodotti in questione sono vari 

e numerosi, ma altrettanti vengono già riutilizzati in molteplici settori. L’unica 

componente di scarto che ad oggi non viene reimpiegata al 100% è appunto la 

potatura, costituita da rami e foglie, che hanno il maggiore impatto sui terreni 

(v. Copertina cap.3 e foto 2). Solo una piccola parte degli olivicoltori utilizza gli 

scarti di potature come pacciamatura, ma non come materia prima seconda. 

La potatura è una delle operazioni più importanti della coltivazione dell’olive-

to, in quanto la modalità con cui essa viene realizzata incide sulla garanzia di 

qualità e di quantità della produzione. Ogni anno l’Olivicoltore che ha a che 

fare con olivi in produzione, provvede alla potatura secca o d’inverno, ovvero 

l’intervento principale che viene effettuato sugli ulivi tra gennaio e marzo al sud 

e tra marzo e aprile al Nord, la quale risulta cruciale per la produzione degli 

scarti di potature. In estate avviene la potatura verde attraverso cui vengono 

tagliati i polloni e i succhioni, ovvero rami non fruttiferi. Ma è successivamente 

alla potatura d’inverno che si procede prima con la raccolta delle olive tra ot-

tobre e dicembre, e poi con la produzione di olio d’oliva e di ulteriori scarti, o 

meglio sottoprodotti, della filiera. 
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3.2. Il riutilizzo dei sottoprodotti agricoli derivanti
dalla filiera Olivicola

Al fine di comprendere il riutilizzo odierno dei sottoprodotti che derivano dalla 

filiera olivicola, è necessario illustrare le parti principali che compongono la 

pianta d’olivo (v. fig. 17). È essenziale aggiungere che i rami sottoposti alle 

tecniche di potatura fanno parte delle branche secondarie.

 

Figura  17 - Composizione esterna di una pianta di olivo.
https://potaregliulivisanvitoromano.jimdofree.com/presentazione-dell-ulivo/

https://potaregliulivisanvitoromano.jimdofree.com/presentazione-dell-ulivo/
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La filiera olivicola-olearia è costituita da due fasi fondamentali di produ-

zione che coinvolgono componenti della pianta differenti. La fase agrico-

la, basata sulla coltivazione della pianta, comporta residui di potatura e 

svellimento degli alberi, ovvero delle branche secondarie; quella di tra-

sformazione, incentrata sulla produzione di olio di oliva, genera sotto-

prodotti quali sanse, vergini o esauste, nocciolino di sansa e acque di 

vegetazione. Con il programma Life della Commissione europea si da 

valore al settore olivicolo e si inizia a cercare soluzioni adatte al riuti-

lizzo dei sottoprodotti della filiera. Una pubblicazione fondamentale per 

raggiungere tale scopo è stata la pubblicazione nel 2010 di “LIFE tra gli 

olivi. Buone pratiche per migliorare il rendimento ambientale nel settore 

dell’olio d’oliva”, attraverso cui sono stati finanziati progetti importanti per 

il settore, dalla sensibilizzazione a prodotti innovati. Di seguito è riportato 

l’elenco dei principali progetti che si avvicinano ad un’economia circolare 

della filiera olivicola-olearia.

Figura  18 - Progetti legati al programma Life

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

3.1. 
3.2. 
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3.2.1. Fase di trasformazione

La fase di trasformazione è quella a cui fino ad oggi si è posta l’attenzio-

ne e l’intenzione di porre ogni residuo come sottoprodotto riutilizzabile. 

In molti frantoi entra il frutto dell’ulivo, ovvero l’oliva, e da esso viene 

prodotto non solo l’olio extra vergine d’oliva, ma residui come la sansa, il 

nocciolino e l’acqua di vegetazione. I settori in cui questi residui vengono 

riutilizzati, o il loro utilizzo è in fase di sperimentazione, sono molti: setto-

re energetico, agricolo, alimentare, cosmetico ed edilizio. Ad esempio la 

sansa, lo scarto solido che viene separato attraverso il decanter dal suc-

co del frutto, può essere utilizzata in ambito alimentare. Questa se viene 

vagliata, per eliminare eventuali residui di nocciolo, può essere utilizzata 

come mangime bovino e mischiata ad altre tipologie. Inoltre, le sue ele-

vate proprietà antiossidanti ne permettono il riutilizzo come additivo ali-

mentare nella carne, nel latte o nello yogurt. 

Le acque di vegetazione vengono solitamente disperse sui terreni, ma 

molti studi hanno dimostrato come attraverso un opportuno filtraggio è 

possibile ottenere circa l’80% di acqua pulita, che può essere utilizzata 

per le operazioni di lavaggio in molteplici fabbriche; attraverso altre spe-

rimentazioni si cerca di ottenere da essa acqua potabile. Oltre a ciò, le 

acque di vegetazione sono coinvolte insieme alla sansa in un processo di 

sperimentazione che riguarda il settore energetico. Questi se mischiati a 

frazioni organiche di rifiuti solidi portano alla produzione di biogas. A tal 

scopo può essere utilizzato anche il nocciolino, che con un potere calo-

rifico di poco al di sotto della media (4.200 kcal/kg) risulta ottimo per il 

riscaldamento in sostituzione del pellet. 

Una ricerca di un team spagnolo ha portato alla luce un’applicazione in-

novativa del nocciolino ai fini energetici ma anche edilizi, unica in questo 

campo. Il team ha dimostrato come il nocciolino di oliva calcinato può 

essere utilizzato all’interno delle malte come sostituto degli aggregati leg-

geri, migliorando al tempo stesso le prestazioni termiche e acustiche.
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Da sempre all’olio di olivia sono state riconosciute proprietà nutrienti e 

benefici molteplici per la pelle. Infatti, anche nel settore cosmetico vi sono 

degli sviluppi abbastanza interessanti sul riutilizzo dei sottoprodotti oleari, 

ad esempio nella sansa sono stati ritrovati ingredienti nutraceutici utili a 

combattere i processi associati all’invecchiamento. 

Come descritto, ogni residuo ottenuto dalla fase di trasformazione può 

andare incontro ad un riutilizzo che risulta fondamentale per la gestione 

sostenibile delle risorse del settore in questione. Dunque, per chi non ha 

ancora adottato una gestione di questo tipo, senz’altro è obiettivo di que-

sta ricerca rimarcare il fatto che non è necessario rendere tali residui dei 

rifiuti, ma è possibile renderli sottoprodotti riciclabili a favore di un ritorno 

economico.

 3.2.2. Fase agricola

Le foglie di olivo sono scarti che derivano da entrambe le fasi, ma mag-

giormente dalla fase agricola; anch’esse possono essere utilizzate nel 

settore cosmetico per la produzione di estratti fenolici, soprattutto sotto 

forma di integratori alimentari e creme. Tuttavia, oltre alle foglie in una 

pianta di olivo in fase di produzione vengono potati circa 10-30 kg di rami 

all’anno, ma a differenza dei residui della fase di trasformazione, come 

precedentemente accennato, queste hanno applicazioni limitate nei vari 

settori. Il principale riutilizzo dei residui di potatura di olivo avviene nel 

settore agricolo, ovvero nascono e muoiono nello stesso ambito. Difatti, 

è stato sottolineato più volte come queste vengano spesso eliminate tra-

mite la combustione senza secondi fini, come normale pratica agricola. 

Sicuramente una pratica più sostenibile che viene attuata dagli olivicoltori, 

ma non molti poiché questa presuppone di disporre di un cippatore, è il 

reintegro di sostanza organica nei terreni attraverso la pacciamatura della 

potatura. A riguardo solo alcune aziende hanno predisposto macchinari 

adatti alla raccolta, alla pressatura e alla cippatura delle potature, ma 

modificando e adattando quelli utilizzati in frutticoltura e non adempien-
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do quindi appieno alle necessità dell’olivicoltura. La riduzione delle pota-

ture in cippato, oltre a rendere la materia prima più stabile fisicamente, 

permetterebbe il loro riutilizzo in molteplici settori oltre che quello agri-

colo, semplificando al tempo stesso lo smaltimento delle stesse da parte 

dei produttori, i quali risparmierebbero tempo e denaro. Perseguendo lo 

stesso trattamento meccanico alle potature e considerando il loro elevato 

potere calorifico, è possibile utilizzarle per le grandi centrali e per le cal-

daie a biomassa, ad esempio riducendo il cippato prima in farina e poi 

in pellet. Sebbene al momento il mercato della biomassa è un mercato 

di nicchia, l’elevato prezzo del petrolio, i piani analizzati nel capitolo 1 

e i recenti rapporti con i principali stati venditori, presuppongono uno 

sviluppo elevato del recupero energetico per biomassa e, sicuramente, la 

produzione di pellet derivante da scarti agricoli ha vantaggi economici e 

ambientali notevoli.

Fino ad ora le uniche azioni reperibili di recupero dei residui della fase 

agricola dell’attività olivicola riguardano il settore agricolo, cosmetico ed 

energetico, così lo scopo della tesi è quello di ricercare e dimostrare la fat-

tibilità pratica di eventuali ed ulteriori usi delle potature in ambito edilizio 

e architettonico, mantenendo come punto determinante la componente 

della sostenibilità.



04Cippato di potature di ulivo, foto dell’au-
trice, 09 aprile 2022.
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Avvicinandosi all’architettura e legandosi allo smaltimento dei rifiuti, l’Europa e 

l’Italia si trovano protagoniste del flusso più importante, in termini di quantità, dei 

rifiuti speciali da costruzione e demolizione (C&D). Secondo il Rapporto Rifiuti Spe-

ciali - Edizione 2021 dell’ISPRA, nella nostra nazione su 143,9 milioni di tonnellate 

di rifiuti speciali non pericolosi, 68,3 milioni fanno riferimento a rifiuti derivanti 

dalle operazioni di costruzione e demolizione, generando un contributo sul totale 

del 47% circa. La gestione dei rifiuti provenienti dal settore edilizio incide sulle 

emissioni in atmosfera, e per tale motivo la sfida climatica globale e l’obiettivo 

di avvicinarsi sempre di più alla transizione ecologica a livello europeo interessa 

particolarmente l’ambito edilizio-architettonico. 

L’architettura è fatta di progettazione armoniosa tra le parti che la costituiscono, 

ma al contempo essa influenza il benessere psico-fisico dell’individuo-utente e 

il benessere dell’ambiente. Lo storico e critico dell’architettura Sigfried Giedion 

(1888-1968), sostenne come “essa è il prodotto di fattori di ogni genere, sociali, 

economici, scientifici, tecnici, etnologici (...)”; essa è oggi funzione e supporto 

del benessere dell’uomo, del Well-being, in altre parole l’architettura diviene sa-

lutare. L’architetto è una figura professionale capace di mediare la componente 

progettuale con quella fisico-tecnica ed è in grado di accostare il settore edilizio 

all’economia circolare, contrastando la problematica ambientale e avvicinandosi 

agli sviluppi ecologici previsti a livello normativo. 

L’intenzione della ricerca è porre in relazione l’architettura, l’innovazione e la so-

stenibilità, soffermandosi sul riutilizzo degli scarti di potatura degli ulivi in ambito 

edilizio-architettonico e dimostrandone, oltre che la fattibilità pratica, le qualità 

termiche, acustiche, estetiche e di finitura, attraverso l’utilizzo di materiali, tecno-

logie e strumentazioni a basso costo e facilmente reperibili.
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4.1. Il reperimento del cippato di potature di ulivo

La prima fase di sperimentazione del lavoro di tesi è stata l’approvvigiona-

mento del materiale, ovvero della materia prima seconda1 proveniente dalle 

potature dell’albero di ulivo. È stato evidenziato nei capitoli precedenti che la 

coltivazione degli ulivi predomina nel Mezzogiorno, consentendone una repe-

ribilità semplice e veloce. È inoltre condizione necessaria considerare ulteriori 

aspetti della reperibilità del materiale, ovvero esso deve essere ampiamente di-

sponibile - dimostrato dall’elevatissima quantità di sottoprodotto generato dalla 

potatura, circa 30kg ad albero -, essere facilmente maneggiabile - dimostrato 

dal trasporto con un rimorchio di circa 2,50 x 1,80 m (v. foto 3)-, e avere un 

basso costo - gli scarti sono stati letteralmente donati, in quanto l’agricoltore 

avrebbe dovuto bruciarli e in questo modo gli è stato agevolato lo smaltimento 

e simultaneamente sono state ridotte le emissioni di biossido di carbonio in 

atmosfera.

Al fine di avere a disposizione un quantitativo di materiale sufficiente per la 

sperimentazione, sono stati prelevati campioni derivanti da due potature di pro-

duzione manuale nel territorio siciliano, in provincia di Trapani, nello specifico 

nelle campagne della città di Alcamo. Le potature hanno interessato la cultivar2 

Cerasuola, una delle più antiche in uso in Sicilia Occidentale, entrambe appar-

tenenti a coltivazioni a conduzione familiare. Il materiale, composto da rami di 

potature e foglie, è stato trasportato in un deposito a 4,3 km dal punto di prelie-

vo, dove ha subìto un processo di stagionatura all’aria per un mese allo scopo 

di ridurre la quantità d’acqua, libera e di saturazione, che si trovava all’inter-

no. A seguire, le potature sono state trasportate nella Tenuta di Donnafugata 

1  “Le Materie Prime Seconde (in sigla MPS) consistono in scarti di produzione o di materie 
derivanti da processi di riciclo che possono essere immesse di nuovo nel sistema economico come 
nuove materie prime. In questo contesto l’Italia fa riferimento alla categoria detta sottoprodotto 
(art 183 bis del D.Lgs. 152/06), che permette di escludere tutti i materiali attinenti al sottopro-
dotto dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti. Inoltre con il processo end-of-waste 
si specificano i criteri per cui un certo tipo di rifiuto cessa di essere considerato tale e ottiene lo 
stato di prodotto o di mps.” https://economiacircolare.com/glossario/materie-prime-seconde/

2 Oltre alla varietà Cerasuola e Nocellara el Belice, vi sono altre cultivar diffuse sul terri-
torio siciliano, come: Biancolilla, Nocellara etnea, Santagatese, Minuta, Nocellara Messinese, 
Ogliarola Messinese, Tonda Iblea, Verdello, Brandofino, Buscionetto Carolea, Calamignara, 
Giarraffa, Mandanici, Moresca.

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

https://economiacircolare.com/glossario/materie-prime-seconde/


Foto 3. Carico delle potature su rimor-
chio,foto dell’autrice, marzo 2022, Alca-
mo (TP)
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a Contessa Entellina, a 52,1 km dal punto di deposito, all’interno della quale 

il materiale è stato ridotto a cippato (v. copertina cap.4) mediante l’utilizzo di 

un cippatore ad azionamento a trattore con motore autonomo, modello TIREX 

della Peruzzo, visibile in azione nelle foto 4 e 5. Il sottoprodotto è il risultato di 

trasformazione delle potature in cippato, il quale è stato trasportato all’interno 

di alcuni sacchi nel laboratorio allestito in casa dell’autrice.

Il legno, come tutti i materiali fibrosi, è fortemente anisotropo3, così la riduzione 

del materiale in cippato lo rende stabile fisicamente, ma mantiene al suo inter-

no una determinata percentuale di umidità. Per tale ragione, il sottoprodotto 

è stato disposto all’interno di alcune cassette aerate utilizzate in olivicoltura 

(v. foto 6) per consentire l’evaporazione dell’acqua a temperatura ambiente, 

e opportunamente coperte da un tessuto traspirante per evitare la perdita di 

materiale dalle fessure della cassa. Il cippato è stato vagliato (v. foto 7) per eli-

minare la pezzatura più grossolana, raggiungendo una granulometria 0,40< 

d < 1,00 cm. La densità del legno di ulivo si attesta intorno ai 1120 kg/m3 allo 

stato verde e intorno ai 920 kg/m3 allo stato di umidità normale4. Tale densità, 

se comparata con le principali specie legnose italiane o coltivate in Italia, alcu-

ne delle quali elencate in tabella 4, risulta essere una delle più elevate. Tuttavia 

la riduzione in cippato porta ad un’ulteriore diminuzione della densità; difatti 

il sottoprodotto cippato è stato posto in forno ventilato a 103° per raggiungere 

un’umidità normale verificata mediante l’utilizzo di un igrometro visibile nella 

foto 8, e una densità del prodotto secco intorno ai 280 kg/m3. In questo modo 

il sottoprodotto di potature e foglie d’ulivo è opportunamente predisposto per 

la realizzazione dei campioni preliminari da sottoporre alle successive prove 

termiche, acustiche e igroscopiche per la caratterizzazione del materiale stesso.

3 L’anisotropia è una proprietà dei materiali in cui le caratteristiche fisiche differiscono, se 
misurate lungo assi di riferimento. Un materiale isotropo presenta invece proprietà omogenee 
in tutte le direzioni.

4 Il legno mantenuto a condizioni di temperatura e umidità costanti perde o acquista 
umidità fino al raggiungimento di una umidità, cosiddetta di equilibrio o normale, che alla 
temperatura ambientale di 20°C e all’umidità del 65% è pari al 12% circa.
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Specie legnosa
Densità allo stato 

fresco [kg/m3]

Densità allo stato di 
umidità normale 
(u=12%)  [kg/m3]

Densità commerciale 
(12<u<15%) [kg/m3]

Pioppo 760 330 360
Pino 780 390 410
Abete bianco 920 420 440
Abete rosso 860 420 450
Cirmolo 870 420 450
Douglasia 750 510 530
Castagno 1000 560 580
Ippocastano 900 570 590
Cipresso 860 600 620
Ginepro 1020 600 620
Betulla 950 630 650
Larice 900 630 660
Acero 830 650 670
Nocciolo 920 650 670
Frassino 960 700 720
Faggio 1050 730 750
Tasso 1020 740 760
Rovere 1050 740 760
Olivo 1120 920 950

Tabella 4 - Densità delle principali specie legnose italiane o coltivate in Italia. Sono evidenziate, oltre 
all’olivo, quelle specie che saranno trattate nella tesi.



Foto 4. Cippatura potature di cultivar 
Cerasuola, Donnafugata, Contessa En-
tellina, foto dell’autrice, 9 aprile 2022, 
Alcamo (TP)



Foto 5. Cippatura di potature di ulivo, 
foto dell’autrice, 9 aprile 2022, Alcamo 
(TP)



Foto 6. Cippato di potature di ulivo di-
sposto in casse utilizzate in olivicoltura, 
foto dell’autrice, 9 aprile 2022, Alcamo 
(TP)



Foto 7. Vagliatura del cippato di potature 
di ulivo, foto dell’autrice.



Foto 8. Misurazione della percentuale di 
umidità del cippato di ulivo a tempera-
tura ambiente mediante l’utilizzo di un 
igrometro, foto dell’autrice.
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4.2. Le fasi di produzione dei campioni

La riduzione delle potature di ulivo in cippato e le caratteristiche di quest’ultimo 

sono alla base dello studio proposto in ambito di tesi. L’obiettivo è dare dimo-

strazione di più applicazioni del sottoprodotto in tale settore, non limitandone 

l’impiego e considerandolo come materia prima da poter adottare in svariati 

campi. In questo capitolo vengono descritti i passaggi che hanno portato alla 

composizione dei campioni preliminari, generati dall’utilizzo di materiali ve-

getali e sostenibili, utilizzabili per la realizzazione dei campioni definitivi da 

caratterizzare a livello termico, igroscopico e acustico e, successivamente, da 

utilizzare nel settore delle costruzioni. Si distingue in alcune applicazioni, come 

nei campioni di pannelli isolanti e fonoassorbenti, l’utilizzo insieme al cippato 

di un collante naturale vegetale composto da acqua e farina; in altre invece 

sarà necessario effettuare un passo in avanti tenendo in considerazione la pos-

sibilità di utilizzare il cippato così come lo si è trasformato in sottoprodotto, ov-

vero il cippato sfuso, ipotizzando campioni privi di collanti e/o leganti per una 

maggiore sostenibilità del prodotto finito. 

La prima parte del capitolo è quindi dedicata alla tipologia di collante utilizzato, 

ovvero alla colla vinilica home-made ottenuta mediante prove pratiche di mi-

scelazione di acqua e farina; successivamente viene lasciato spazio al metodo 

di realizzazione dei campioni e allo stato dell’arte relativo a materiali isolanti  in 

commercio o proveniente da altri sottoprodotti agricoli direttamente riferiti alla 

loro densità. Presupposto importante per la realizzazione dei prototipi è stato 

infatti l’utilizzo di ingredienti reperibili in supermercato e a basso costo, dato il 

carattere sperimentale e innovativo del lavoro. 
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4.2.1. Il legante naturale
          La colla vinilica home-made

Un legante è una sostanza sotto forma di polvere con proprietà adesive e 

coesive che, se impastata con altri materiali, conferisce oltre che il colle-

gamento, un’elevata resistenza meccanica nel tempo. I leganti si dividono 

in due macro categorie, i leganti aerei che fanno presa con l’acqua e 

induriscono a contatto con l’aria, un esempio sono la calce e il gesso, e 

i leganti idraulici che fanno presa e induriscono a contatto con l’acqua, 

come la calce idraulica e il cemento.

Un collante, o adesivo, è invece una sostanza capace di sviluppare col-

legamenti tali tra due superfici che il distacco può avvenire solo per cedi-

mento interno del sistema molecolare. La natura dei collanti può essere 

animale, vegetale o sintetica; pensiamo alla colla di pesce utilizzata in 

ambito alimentare, come gelificante e addensante, o all’amido utilizzato 

per la preparazione delle tempere e delle colle per le carte da parati. 

Tuttavia i più utilizzati in ambito edilizio sono gli adesivi di origine sinteti-

ca, come quelli a base di polivinilacetato, meglio conosciuta come colla 

vinilica, gli adesivi neoprenici, gli adesivi a base acrilica e quelli a base 

di gomma. Nello specifico, gli isolanti in fibra o in lana di legno con 

collante vengono realizzati con l’utilizzo di adesivi sintetici, scarsamente 

eco-compatibili, o con il cemento. L’obiettivo della ricerca rimane tuttavia 

legato alla tridimensionalità della sostenibilità, per tale ragione nella fase 

di sperimentazione, in cui si vuole dimostrare la possibilità di ottenere un 

prodotto prestazionale, sono stati utilizzati collanti di origine vegetale al 

fine di ridurre l’impatto ambientale, sociale ed economico. 

Il collante utilizzato per la realizzazione dei prototipi di pannelli isolanti e 

fonoassorbenti, la cui metodologia è approfondita ai punti successivi, è 

stato preparato in casa con due ingredienti: acqua e farina, visibili nella 

Sequenza 1. Sulla base di prove preliminari è stato possibile definire le 

proporzioni ottimali, raggiungendo un rapporto tra l’acqua e la farina di 

1:5 (v. foto 9).

Sequenza 1 - Procedimento di realizzazione della colla a base di acqua e farina

Foto 9 - Colla di farina e acqua in rapporto 1:5



Sequenza 1 - Procedimento di realizzazione della colla a base di acqua e farina

Foto 9 - Colla di farina e acqua in rapporto 1:5
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La farina utilizzata nella miscela deriva dal frumento, per tale ragione è 

costituita da proteine, in particolare dalla glutenina e dalla gliadina che, 

nella fase di idratazione e miscelazione meccanica, reagiscono formando 

piccole fibrille di glutine, le quali si espandono nella massa fino a formare 

una struttura elastica reticolare. La glutenina forma una rete proteica che 

conferisce all’impasto coesione, elasticità e tenacia; la gliadina, invece, 

plastifica la rete contribuendo alla viscosità e all’estensibilità dell’impasto. 

In questo modo si forma un composto viscoelastico derivante dal glutine 

(dal latino gluten-tĭnis «colla»), ovvero la colla di farina. Circa l’80% della 

farina di frumento è però composto da carboidrati, tra i quali prevale 

l’amido. Con i processi di idratazione e miscelazione meccanica a cui va 

incontro l’impasto, la struttura dei granuli di amido muta e le molecole 

vengono separate consentendo l’interazione con altre molecole, ad esem-

pio con la superficie del legno. 

Gli adesivi naturali sono stati utilizzati in passato in varie applicazioni, ma  

a causa delle loro proprietà meccaniche e della loro resistenza all’umidità 

non equiparabile alle resine sintetiche, il loro consumo è diminuito note-

volmente fino alla completa sostituzione con i prodotti sintetici. Tuttavia, 

sono molti gli studi relativi alla ricerca di componenti che, miscelati con la 

farina di frumento, sviluppano un bio-adesivo altamente resistente all’ac-

qua. Un gruppo di ricerca5 , ad esempio, ha sviluppato l’utilizzo di un 

prepolimero sintentico di idrossimetil-melamina (HMP) che migliora sia la 

densità della reticolazione che la tenacità dell’adesivo e, di conseguenza, 

le prestazioni di adesione. 

Nella sperimentazione oggetto di tesi è stata raggiunta una forza di ade-

sione con la colla di farina di frumento senza l’aggiunta di alcun additivo. 

Questo risultato implica un grande potenziale della colla come legante 

per ulteriori applicazioni, per cui ulteriori ricerche potrebbero mettere a 

punto soluzioni per un adesivo ecologico a base di acqua e farina resi-

stente all’umidità e con prestazioni meccaniche migliori di quelle attuali. 

5 Zhang, Jieyu, et al. “Development of a high-performance adhesive with a microphase, 
separation crosslinking structure using wheat flour and a hydroxymethyl melamine prepolymer.” 
Polymers, 2019.
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4.2.2. I prototipi e le varianti di mixture

Al fine di evitare un eccessivo consumo di risorse e verificare le proporzio-

ni ottimali tra il legno e la colla, indicato nella presente ricerca con w/g, 

la sperimentazione ha inizio con uno scarto differente dal cippato di legno 

d’ulivo, ovvero i trucioli di pino, facilmente reperibili in falegnameria. Nel-

lo specifico la Falegnameria Cucchiara di Alcamo è stata disponibile nel 

cedere i trucioli (v. foto 10).

Foto 10 - Trucioli di pino ceduta dalla Falegnameria Cucchiara di Alcamo

Prima di procedere alla realizzazione dei prototipi da testare in laborato-

rio è stato opportuno soffermarsi sull’esecuzione di alcune prove prelimi-

nari di dimensioni inferiori a quelle previste. Sono stati realizzati in totale 

8 provini, elencati in tabella 5, di dimensione 120x120 mm e altezza 

variabile in funzione della percentuale e della tipologia del legno. È stato 

realizzato per primo il provino T1_P100 composto dal 100% di trucioli di 

pino con w/g uguale a 40/706 e, successivamente, il rapporto tra i trucioli 

di pino, il cippato di ulivo e la colla varia fino alla realizzazione del cam-

pione T10_O100 con 100% di cippato di ulivo e w/g pari a 40/50.

6 Il rapporto legno colla (w/g) viene calcolato in grammi, a titolo esemplificativo, ogni 40 
g di legno vengono utilizzati 70 g di colla. 
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Campione N° % *
TT11__PP110000 100% P

TT22__OO2255PP7755 25% O + 75% P
TT33__OO5500PP5500 50% O+50% P
TT55__OO7755PP2255 75% O + 25% P
TT66__OO9900PP1100 90% O + 10% P
TT77__OOBB9900PP1100 90% OB + 10% P
TT99__OOBB110000 100% OB
TT1100__OO110000 100% O

OO110000ss 100% Os
OOBB110000ss 100% OBs \

** w/g è il rapporto legno colla

*(O= cippato di ulivo | OB= cippato di ulivo frullato | P= trucioli di 
pino | s=sfuso)

w/g **
40/70
40/70
40/60
40/50
40/40
40/40
40/40
40/50

\

Tabella 5 - Campioni realizzati mediante pressatura e successiva essiccazione a tempera-
tura ambiente

La metodologia di realizzazione dei provini prevede la miscelazione del 

composto di sottoprodotto e colla naturale mediante una frusta elettrica 

per circa 60 sec., in modo da ottenere un impasto e una distribuzione del-

la colla omogenei (v. foto 11). Successivamente questo è stato distribuito 

all’interno di stampi metallici della dimensione 120x120x60 mm, facil-

mente reperibili al supermercato o in negozi di articoli per la casa (v. foto 

12). Tutti i provini sono stati pressati, come mostrato nella foto 13, con 

due blocchi di legno delle dimensioni di 120x120x40 mm posti sui due 

lati, e mediante l’uso di due sargenti metallici per una pressatura omo-

genea e simmetrica. I blocchi, al fine di evitare l’incollaggio dell’impasto, 

sono stati ricoperti da uno strato di tessuto non tessuto (TNT), un materia-

le economico, inodore ed ecologicamente sostenibile poiché può essere 

utilizzato molte volte. La pressatura del composto avviene prima in forno 

ventilato a 100°C per circa 2h e, successivamente, per 24h a temperatura 

ambiente. Una volta scasserati i campioni vengono fatti asciugare all’aria 

(20 ± 1 °C e 65% di umidità relativa) fino alla completa essiccazione; 

sono stati pesati regolarmente per documentare il termine del processo di 

asciugatura, definito quando il singolo campione risultava stabile in peso 

e umidità per tre giorni consecutivi alle stesse condizioni ambientali. 



Foto 11. Miscelazione impasto mediante 
l’utilizzo di fruste metalliche.



Foto 12. Distribuzione del composto nel-
lo stampo metallico 120x120 mm.



Foto 13. Pressatura campioni mediante 
l’uso di due blocchi di legno e due sar-
genti metallici.
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Ultimato tale procedimento è stato possibile definire le densità del prodot-

to a temperatura ambiente (ρ) dei campioni ottenuti visibili nella foto 14 , 

i cui valori sono riportati in tabella 6.

Campione N° % * w/g ** Densità ρ [kg/m3]

TT11__PP110000 100% P 40/70 0,386
TT22__OO2255PP7755 25% O + 75% P 40/70 0,397
TT33__OO5500PP5500 50% O+50% P 40/60 0,430
TT55__OO7755PP2255 75% O + 25% P 40/50 0,458
TT66__OO9900PP1100 90% O + 10% P 40/40 0,503
TT77__OOBB9900PP1100 90% OB + 10% P 40/40 0,518
TT99__OOBB110000 100% OB 40/40 0,524
TT1100__OO110000 100% O 40/50 0,505

OO110000ss 100% Os \ 0,306
OOBB110000ss 100% OBs \ 0,357

*(O= cippato di ulivo | OB= cippato di ulivo frullato | P= trucioli di 
pino | s=sfuso)

** w/g è il rapporto legno colla

Tabella 6 - Densità dei campioni realizzati mediante pressatura e successiva essiccazione a 
temperatura ambiente 

Foto 14 - Da sinistra i campioni T1_P100, T2_025P75, T3_O50P50, T5_O75P25, T6_O90P10, 
T7_OB90P10, T9_OB100, T10_O100

La fase di pressatura in forno a 100°C è fondamentale, in quanto la tem-

peratura influenza la capacità adesiva del collante composto da acqua 

e farina. Questo è dimostrato sia da prove realizzate con l’esclusione di 

tale fase, che hanno prodotto campioni privi di coesione, sia dalla ricerca 
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condotta in Austria7 sull’incollaggio del legno di abete con colla di farina, 

in cui si dimostra l’effetto della temperatura di pressatura sulla forza di 

adesione dell’adesivo.

Dalla tabella 6 è evidente il rapporto tra il cippato di ulivo (O) e la den-

sità, ovvero aumentando la quantità di sottoprodotto di ulivo all’interno 

dei campioni, aumenta la densità del campione. Sono state effettuate due 

prove frullando il cippato di ulivo, indicato in tabella dal codice OB, rag-

giungendo una granulometria 0,1< d < 0,65 cm e una densità intorno 

ai 350 kg/m3. Il provino T9_OB100 con un w/g pari a 40/40 ha una 

densità maggiore rispetto al campione T10_O100 composto da cippato 

non frullato e un maggiore w/g; essendo le particelle di dimensione infe-

riore, tendono ad una maggiore coesione, differenziando il rapporto tra 

massa e volume del 3,5% circa. Si pongono con la stessa relazione i cam-

pioni T6_O90P10 e T7_OB90P10, la cui unica differenza è nuovamente 

la componente frullata del cippato di ulivo, che comporta una variazio-

ne di densità del 2,6% circa, inferiore rispetto al rapporto precedente in 

quanto composti dal 10% di trucioli di pino. Nonostante nei campioni 

T6_O90P10 e T7_OB90P10 è stato introdotto il 10% di trucioli di pino, 

le densità tra questi e i provini T9_OB100 e T10_O100 sono assimilabili. 

Inoltre, è interessante il rapporto tra il legno e la colla, strettamente cor-

relate all’assorbimento delle particelle di trucioli e di cippato; le particelle 

del cippato tendono a legarsi superficialmente tra di loro, a differenza 

dei trucioli che assorbono una quantità maggiore di collante. Difatti, per 

una coesione omogenea e ottimale dei trucioli di pino è stato necessario 

aggiungere al composto un w/g pari a 40/70. Tale rapporto è alla base 

della realizzazione dei successivi campioni, riducendo proporzionalmen-

te il contenuto di colla nel composto al fine di evitare un dispendio di 

materiale e fino all’ottenimento di un w/g pari a 40/50 per il campione 

T10_O100 composto dal 100% di cippato di ulivo, ma proporzioni infe-

riori per i precedenti provini (40/40). 

7 Stefano D’Amico, Marta Hrabalova, Ulrich Müller, Emmerich Berghofer, Bonding of spru-
ce wood with wheat flour glue. Effect of press temperature on the adhesive bond strength, Indu-
strial Crops and Products, Volume 31, Issue 2, 2010, Pages 255-260.



88

Realizzazione di campioni prototipaliRealizzazione di campioni prototipali
dal sottoprodotto al pannello

4.3.  Stato dell’arte di materiali isolanti sostenibili

Allo scopo di ottenere dei prodotti con performance affini a quelli utilizzati nel 

settore edilizio-architettonico, è necessario paragonare le densità dei prototipi 

dei pannelli isolanti oggetto di questa ricerca con quelli commerciali, o deri-

vanti da altre tipologie di sottoprodotti agricoli, espresse in tabella 7. In questo 

modo, considerando i provini composti almeno dal 50% di cippato di potature 

di ulivo, è possibile ipotizzare una conducibilità termica del provino T3_O50P50 

composto dal 50% di cippato di potature di ulivo e dal 50% di trucioli di pino con 

densità pari a 430 kg/m3, tra 0,060 - 0,070 W/mK e del campione T10_O100 

composto dal 100% di cippato di potature di ulivo con densità pari a 505 kg/

m3, tra 0,071 - 0,088 W/mK. Per quanto rigurda il calore specifico, essendo i 

sottoprodotti oggetto di ricerca di natura organica e legnosa, si ipotizzano va-

lori compresi tra 1800 e 2088 [J/kgK].

Materiale
Densità ρ
[kg/m3]

Conducibilità 

termica λ 
[W/mK]

Calore specifico 
cp

[J/kgK]
Canna da zucchero 686,0 0,046 \

Noci 599,1 0,088 \
Girasoli 500,0 0,088 \

Pale di fico d'india 450,0 0,071 \
Fibra di legno mineralizzata 450,0 0,090 1800,0

Durian 442,0 0,063 \
Pannocchia 413,0 0,101 \

Cocco 338,0 0,054 \
Paglia di riso 250,0 0,051 \

Ananas 210,0 0,035 \
Aerogel 200,0 0,015 1030,0

Fibra di legno 190,0 0,040 2088,0
Gusci di riso 153,8 0,046 \

Lana di roccia 135,0 0,037 900,0
Sughero 108,7 0,047 1800,0

Lana di pecora 50,0 0,040 1728,0
Canapa 50,0 0,038 612,0

XPS 35,0 0,038 1260,0
EPS 25,0 0,035 1260,0

Tabella 7 - Isolanti commerciali di natura fibrosa o sintetica e da sottoprodotti agricoli 
elaborazione dell’autrice
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Per una maggiore valorizzazione della materia prima seconda e in un’ottica più 

sostenibile rispetto alla precedente ipotesi di applicazione con colla di farina, è 

stato ipotizzato l’utilizzo del cippato di potature d’ulivo sfuso e privo di collante 

all’interno di un cassero-scatola. Il cassero in compensato di betulla, rappre-

sentato in figura 19, viene modellato in sei parti, ovvero dalle quattro tavole 

della cornice e dai tappi superiore e inferiore. Prevedendo l’efficacia del cip-

pato di potature d’ulivo sfuso come coibente naturale, la scatola qui proposta 

è replicabile in dimensioni maggiori per una parete a secco, con l’obiettivo di 

ottenere il valore di conducibilità termica del cippato sfuso per eventuali valu-

tazioni successive.

Figura 19 - Modellazione 3D del cassero - scatola in compensato di betulla

Alcuni studi hanno posto in relazione la densità del cippato proveniente da le-

gno di cedro, larice, acacia e della corteccia di larice e di abete, con la condu-

cibilità termica del sottoprodotto, dimostrandone le potenzialità isolanti per ap-

plicazioni edili. In tabella 8 sono sintetizzati i risultati di tali ricerche, nelle quali 

sono stati ottenuti valori di conducibilità termica (λ) compresi tra 0,052 - 0,076 

W/mK. Questo dimostra che il cippato di legno è in grado di comportare un 

isolamento termico tale da poter eguagliare i valori di conducibilità a quelli di 

molti isolanti in commercio e, per tale ragione, viene considerato un materiale 

isolante organico di origine naturale (v. fig. 20). 
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Materiale
Densità ρ
[kg/m3]

Conducibilità termica λ 
[W/mK]

Cippato di larice 135,0 0,070
Cippato di cedro e di larice 120,0 0,069
Cippato di acacia e di cedro 45-50 0,052

Corteccia di larice - 0,076
Corteccia di abete 212,0 0,062
Corteccia di abete 255,0 0,056

Tabella 8 - Valori di densità e conducibilità termica di cippato e corteccia derivanti da differenti 
lavorazioni

Figura 20 - Principali materiali isolanti derivanti da materia organica naturale
elaborazione dell’autrice su fonte Insulating materials  

Al fine di verificare e concretizzare tale tesi anche per il cippato di ulivo è stata 

effettuata una costruzione 2D, illustrata in figura 21, del modello base compo-

sto dalla scatola contenente come materiale riempitivo quello oggetto di spe-

rimentazione. Inoltre, attraverso una modellazione 3D e una renderizzazione, 

riportata in figura 22, è possibile restituire un’immagine realistica del modulo 

base dalle dimensioni 300x300x50 mm, che classifichiamo come S10_O100s.
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Figura 21 - Modellazione 2D della cassero-scatola in compensato di betulla con cippato sfuso all’in-
terno; Modulo base - 0.

Figura 22 - Modellazione 3D della cassero-scatola in compensato di betulla con cippato sfuso 
all’interno. S10_O100s

La fase successiva alla modellazione è stata la costruzione del componente uti-

lizzando sfridi di lavorazione di compensato di betulla di spessore pari a 5,61 

mm. Tale fase ha previsto prima il taglio in falegnameria (si ringrazia Lg Par-

quet Alcamo) delle sei parti costituenti il cassero-scatola, poi il loro incollaggio 

e, infine, il rovesciamento del cippato sfuso come materiale riempitivo, le cui 

caratteristiche sono elencate a p.70 e la cui densità è pari a 280 kg/m3 circa. 

Tale densità fa presupporre un valore di conducibilità del cippato di potature 

di ulivo maggiore di 0,070 W/mK, escludendo però il cassero-scatola esterno. 
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4.4. Stato dell’arte di materiali fonoassorbenti 
               sostenibili

Ulteriore scopo della tesi è quello di realizzare dei prototipi che possano essere 

caratterizzati non solo termicamente, ma anche a livello acustico per possibili 

applicazioni come materiali fonoassorbenti. I materiali naturali, infatti, negli 

ultimi anni si avvicinano sempre di più a livello prestazionale ai tradizionali trat-

tamenti superficiali ottenuti mediante l’utilizzo di componenti sintetici, ma con 

costi decisamente ridotti. Dunque, anche per il campo acustico è stata effettuata 

una ricerca in letteratura di alcuni materiali sostenibili provenienti da materiali 

naturali o scarti di produzione, riciclati e vegetali. Una ricerca svolta dal Diparti-

mento di Scienze dell’Architettura della Ryerson University di Toronto in collabo-

razione con il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università 

di Napoli1, ha messo in evidenza le proprietà acustiche dei materiali naturali 

misurando il coefficiente di assorbimento acustico di molteplici fibre. 

KENAFKENAF

La fibra di Kenaf, diffusa in Africa, Asia e India dove viene utilizzata per la rea-

lizzazione di borse, solitamente viene commercializzata in pannelli semirigidi di 

diversa densità e spessore. Il coefficiente di assorbimento acustico misurato dal 

gruppo di ricerca ha ottenuto valori elevati alle medie e alte frequenze all’au-

mentare della densità.

Coefficiente di assorbimento di campioni di Kenaf di diversa densità e spessore.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”

1 Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorp-
tion applications. Building and Environment”, 94, 840-852, 2015.

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
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FIBRA DI LEGNOFIBRA DI LEGNO

È stata analizzata la fibra di legno priva di leganti, i cui risultati hanno mostrato 

valori di assorbimento acustico elevati sopra i 500 Hz, con un assorbimento 

particolarmente elevato sopra i 1650 Hz. . Queste misurazioni hanno confer-

mato che la fibra di legno è un buon materiale assorbente anche senza l’ag-

giunta di legante.

FIBRA DI LEGNO MINERALIZZATAFIBRA DI LEGNO MINERALIZZATA

Le fibre di legno mineralizzate, ottime per l’isolamento termico e acustico, sono 

commercializzate in pannelli semirigidi composti da fibre frantumate e impre-

gnate di cemento. I risultati delle misurazioni del coefficiente di assorbimento 

però hanno rilevato valori molto bassi alle basse e medie frequenze e valori 

modesti alle frequenze più alte. Questi risultati scoraggiano l’uso di questo ma-

teriale per l’assorbimento acustico.

Coefficiente di assorbimento della fibra di legno mineralizzata di 3 cm di spessore.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”

Coefficiente di assorbimento della fibra di legno di 6 cm di spessore.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption 

applications. Building and Environment”
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CANAPACANAPA

La fibra di canapa deriva dalla canapa tessile le cui fibre di bassa qualità non 

possono essere utilizzate per applicazioni tessili. I pannelli isolanti sono prodotti 

trattando le fibre di canapa con sali di soda o di boro per migliorarne il com-

portamento al fuoco. La fibra di canapa ha buone proprietà acustiche nelle 

alte frequenze, ma i coefficienti di assorbimento nelle basse frequenze risultano 

trascurabili.

Coefficiente di assorbimento della fibra di canapa di 3 cm di spessore.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”

FIBRA DI COCCOFIBRA DI COCCO

La fibra di cocco viene prodotta come scarto di produzione agricola e può es-

sere considerata un sottoprodotto. Dal gruppo di ricerca è stata testata la fibra 

priva di legante, le cui misurazioni hanno rilevato un potenziale di assorbimen-

to acustico sia alle basse che alle medie frequenze. Tuttavia, con uno spessore 

maggiore di materiale sono stati ottenuti valori maggiori di assorbimento.

Coefficiente di assorbimento della fibra di cocco, spessore 5 e 10 cm.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”
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SUGHEROSUGHERO

Il sughero è composto da granuli leggeri sferici contenenti particelle di aria che 

conferiscono al pannello leggerezza, elasticità e potenziale di isolamento termi-

co. Anche in questo caso, il materiale è commercializzato in pannelli semirigidi 

di diverse dimensioni e spessori. Il coefficiente di assorbimento alle basse e 

medie frequenze è trascurabile a causa delle dimensioni dei chicchi di sughe-

ro, ma sono stati ottenuti risultati di assorbimento pari a 0,9 a 1600 Hz. Ciò 

conferma che per ottenere un pannello in sughero con buone caratteristiche di 

assorbimento acustico è necessario adottare spessori elevati.

Coefficiente di assorbimento del sughero spessore 3 cm.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”

CORTECCIA, LEGNO E CANNE D’ACQUACORTECCIA, LEGNO E CANNE D’ACQUA

La canna è una pianta che cresce in prossimità dei corsi d’acqua e che spes-

so crea conflitti con l’agricoltura al punto da essere rimossa, rendendola una 

materia prima ampiamente disponibile. Nello studio effettuato dal gruppo di 

ricerca di Berardi e Iannance sono state considerate tre tipologie di materiale 

triturato: parti esclusivamente lignee, miste composte da parti lignee e corteccia 

di dimensioni variabili e solo parti di corteccia. Il coefficiente di assorbimento 

della corteccia con uno spessore di 4 cm ha ottenuto un valore basso alle basse 

frequenze ma un picco a 1000 Hz con un valore di assorbimento pari a 0,80. 

È stata effettuata la misurazione  su un campione di 8 cm di spessore, il quale 

ha prodotto un assorbimento acustico più significativo alle basse frequenze 

raggiungendo il valore di assorbimento di 0,80 a 630 Hz circa. Analizzando 

invece la componente del legno con uno spessore di 8 cm si registra una forte 
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risonanza alla frequenza di 1250 Hz con un picco a 630 Hz raggiungendo un 

coefficiente pari a 0,70. Al contrario, dimezzando lo spessore del materiale, si 

ottiene un picco a 1250 Hz con un coefficiente uguale a 0,70. Infine, le misure 

ottenute mescolando le componenti di legno e quelle di corteccia hanno valori 

di assorbimento intermedi.

Coefficiente di assorbimento di corteccia, legno e mix di canne d’acqua, spessore 4 e 8 cm.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”

LANA DI PECORALANA DI PECORA

La lana di pecora è stata utilizzata in antichità per la realizzazione di abbiglia-

mento grazie alle sue ottime proprietà di isolamento termico. Negli ultimi anni 

però, diminuendo il consumo di abbigliamento in lana e aumentando il con-

sumo di quello in fibre sintetiche, il prodotto in eccesso viene spesso bruciato 

o interrato. La lana di pecora è tuttavia un ottimo materiale fonoassorbente 

grazie alle micro-cavità di cui è composta, infatti il valore del coefficiente di 

assorbimento è risultato elevato alle medie e alte frequenze, con un comporta-

mento abbastanza lineare. Aumentando lo spessore del campione da 4 a 6 cm 

si è verificato un aumento significativo dell’assorbimento acustico.
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Coefficiente di assorbimento della lana di pecora di 4 e 6 cm di spessore.
Fonte: Berardi, U., & Iannace, G. “Acoustic characterization of natural fibers for sound absorption appli-

cations. Building and Environment”

FIBRE VEGETALI E AGRICOLEFIBRE VEGETALI E AGRICOLE

Una ricerca che ha origine dalla collaborazione tra l’Università Mohammed V 

di Rabat, l’Università Cadi Ayyad di Marrakech e l’Università Moulay Ismaïl di 

Meknes2, ha sviluppato la caratterizzazione acustica, nella banda di frequenza 

200 - 1400 Hz, di alcuni materiali sostenibili con spessore di 8 cm derivanti da 

scarti vegetali, agricoli e animali, quali la palma da dattero (tronco, picciolo, 

foglie pennate, grappolo e rete di fibre), canna, sparto, foglie di olivo, rami di 

fico, segatura di legno, piume di pollo e lana di pecora. 

Nell’immagine sottostante viene riportata la panoramica dei campioni prepa-

rati per le misurazioni acustiche relative agli scarti della palma da dattero, se-

guita dal grafico relativo alla comparazione delle curve ottenute con la curva di 

riferimento della lana di vetro (GW).

2 S.Bousshine, M.Ouakarrouch, A.Bybi, N. Laaroussi, M. Garoum, A. Tilioua, “Acoustical 

and thermal characterization of sustainable materials derived from vegetable, agricultural, and 

animal fibers”, Applied Acoustics, 2021.
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Fig. 5.Panoramica dei campioni preparati per le misurazioni acustiche.

vengono effettuati nella banda di frequenza 200 Hz–1400 Hz. Per 
ottenere valori di coefficiente di assorbimento significativi e per tenere 
conto della variazione della distribuzione delle particelle nei campioni, 
si realizzano tre diverse misurazioni per ogni campione[42]. Le 
particelle del campione vengono agitate ogni volta e quindi inserite nel 
tubo di impedenza. Questa procedura viene applicata a tutti i campioni 
studiati. Vengono fornite le curve di assorbimento acustico dei rifiuti di 
palma da datteri, le curve medie corrispondenti e la deviazione 
standard Fichi. 10–12.

Dai risultati si può osservare che per tutti i rifiuti di palma da dattero la 
dispersione delle misurazioni causata dal cambiamento della distribuzione 
delle particelle non è significativa. La deviazione standard è inferiore a 0,05 
nella banda di frequenza 200 Hz–1400 Hz.

Fig. 13confronta i coefficienti di assorbimento acustico misurati per 
diversi residui di palma (mazzo di palma, picciolo di palma, foglie 
pennate, fibre di palma/rete di fibre e tronco di palma) con quelli della 
lana di vetro. Quest'ultimo è considerato il fonoassorbente sintetico di 
riferimento per la correzione e l'isolamento acustico nel settore edile. In 
primo luogo, si può vedere che il cluster (CL) e le foglie pennate (PiL) 
mostrano un comportamento acustico quasi simile nell'intera banda di 
frequenza 200 Hz–1400 Hz. Inoltre, il tronco (TR) presenta un 
comportamento acustico relativamente simile a quello (CL) e (PiL), con

un miglioramento relativo dell'assorbimento acustico (tra 0,03 e 0,15). 
In tutti i casi l'assorbimento acustico è migliore (superiore a 0,6) nella 
gamma delle frequenze medie e alte con un valore massimo alle 
frequenze 740 Hz, 690 Hz e 690,6 Hz per foglie pennate (PiL), tronco 
(TR) e cluster (CL) rispettivamente. Tuttavia, il comportamento di 
assorbimento acustico è debole alle basse frequenze.

Il confronto con la curva della lana di vetro (GW) mostra inoltre che il 
picciolo palmare (PaP) è un buon assorbitore sia alle medie che alle alte 
frequenze (coefficiente di assorbimento medio di circa 0,75) con un 
coefficiente di assorbimento relativamente stabile su tutto il range di 
frequenza 280 Hz –1400 Hz. Per frequenze inferiori a 400 Hz il 
comportamento acustico del picciolo è migliore di quello della lana di vetro 
(GW). Questo risultato mostra che il comportamento acustico (PaP) è 
migliore della lana di vetro (GW), può essere spiegato dalla natura granulare 
del (PaP) studiato che è composto sia da particelle fibrose che granulari. 
Infine, il risultato mostra che il comportamento acustico del materiale della 
rete in fibra (FM) è paragonabile a quello del picciolo palmare (PaP) nella 
banda di frequenza (600 Hz–1200 Hz) e relativamente simile a quello delle 
foglie pennate (PiL). al di fuori della banda di frequenza menzionata.

Secondo i risultati ottenuti, si può concludere che il picciolo del 
palmo è un promettente assorbitore acustico, che potrebbe svolgere 
un ruolo importante nella correzione acustica.
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un miglioramento relativo dell'assorbimento acustico (tra 0,03 e 0,15). 
In tutti i casi l'assorbimento acustico è migliore (superiore a 0,6) nella 
gamma delle frequenze medie e alte con un valore massimo alle 
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(TR) e cluster (CL) rispettivamente. Tuttavia, il comportamento di 
assorbimento acustico è debole alle basse frequenze.

Il confronto con la curva della lana di vetro (GW) mostra inoltre che il 
picciolo palmare (PaP) è un buon assorbitore sia alle medie che alle alte 
frequenze (coefficiente di assorbimento medio di circa 0,75) con un 
coefficiente di assorbimento relativamente stabile su tutto il range di 
frequenza 280 Hz –1400 Hz. Per frequenze inferiori a 400 Hz il 
comportamento acustico del picciolo è migliore di quello della lana di vetro 
(GW). Questo risultato mostra che il comportamento acustico (PaP) è 
migliore della lana di vetro (GW), può essere spiegato dalla natura granulare 
del (PaP) studiato che è composto sia da particelle fibrose che granulari. 
Infine, il risultato mostra che il comportamento acustico del materiale della 
rete in fibra (FM) è paragonabile a quello del picciolo palmare (PaP) nella 
banda di frequenza (600 Hz–1200 Hz) e relativamente simile a quello delle 
foglie pennate (PiL). al di fuori della banda di frequenza menzionata.

Secondo i risultati ottenuti, si può concludere che il picciolo del 
palmo è un promettente assorbitore acustico, che potrebbe svolgere 
un ruolo importante nella correzione acustica.
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In tutti i casi analizzati dai ricercatori l’assorbimento acustico è migliore nella 

gamma delle medie-alte frequenze con valori maggiori di 0,60 alle frequen-

ze 740 Hz, 690 Hz e 690,6 Hz rispettivamente per le foglie pennate (PiL), il 

tronco (TR) e il grappolo (CL). Tuttavia, l’andamento delle curve diminuisce 

alle basse frequenze. Il confronto con la curva della lana di vetro (GW) mostra 

le potenzialità del picciolo (PaP) come assorbitore sia alle medie che alle alte 

frequenze, con un coefficiente di assorbimento medio di 0,75 stabile sul range 

280 - 1400 Hz. Per frequenze inferiori a 400 Hz il comportamento acustico 

del picciolo è migliore rispetto a quello della lana di vetro. Infine, il risultato 

mostra che il comportamento acustico del materiale della rete in fibra (FM) è 

paragonabile a quello del picciolo palmare (PaP) nel range 600 - 1200 Hz e 

relativamente simile a quello delle foglie pennate (PiL) da 1200 Hz in poi. La 

ricerca in questione dimostra quindi che gli scarti della palma da dattero sono 

promettenti assorbitori acustici, i quali potrebbero svolgere un ruolo importante 

nella correzione acustica.

Successivamente all’interno dello studio è stato analizzato il comportamento 

acustico di diversi residui vegetali fibrosi differenti dalla palma, cioè sparto 

(ES), canna (RD), rami di fico (FT), foglie di olivo (OT) e trucioli di legno (WS), 

i cui campioni sono riportati nell’immagine sottostante, anche in questo caso 

Coefficiente di assorbimento degli scarti della  palma da dattero (tronco, picciolo, foglie pennate, 
grappolo e rete di fibre) confrontati con la lana di vetro (GW)

Fonte: S.Bousshine, M.Ouakarrouch, A.Bybi, N. Laaroussi, M. Garoum, A. Tilioua, “Acoustical and thermal 
characterization of sustainable materials derived from vegetable, agricultural, and animal fibers”, Applied 

Acoustics, 2021.
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seguita dal  grafico relativo alla comparazione delle curve ottenute con la curva 

di riferimento della lana di vetro (GW).

In primo luogo, si può notare che le curve di assorbimento del fico (FT) e delle 

foglie di olivo (OT) sono equiparabili, in quanto in entrambi i casi l’assorbimen-

to risulta migliore alle medie frequenze con un picco di massimo a 520 Hz e 

un valore di assorbimento di circa 0,98. Oltre i valori massimi, il coefficiente 

di assorbimento diminuisce fino a raggiungere un minimo a 1000 Hz di circa 

0,68 per il fico e 0,62 per le foglie dell’ulivo per poi aumentare esponenzial-

mente fino a 0,80. 

Inoltre, l’andamento in frequenza della canna (RD) è relativamente simile a 

quello del fico e delle foglie di ulivo nel range tra 600 - 1200 Hz, ma con valori 

minori alle alte frequenze. 

Per quanto riguarda le curve di assorbimento dello sparto (ES) e dei trucioli di 
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pennate, fibre di palma/rete di fibre e tronco di palma) con quelli della 
lana di vetro. Quest'ultimo è considerato il fonoassorbente sintetico di 
riferimento per la correzione e l'isolamento acustico nel settore edile. In 
primo luogo, si può vedere che il cluster (CL) e le foglie pennate (PiL) 
mostrano un comportamento acustico quasi simile nell'intera banda di 
frequenza 200 Hz–1400 Hz. Inoltre, il tronco (TR) presenta un 
comportamento acustico relativamente simile a quello (CL) e (PiL), con

un miglioramento relativo dell'assorbimento acustico (tra 0,03 e 0,15). 
In tutti i casi l'assorbimento acustico è migliore (superiore a 0,6) nella 
gamma delle frequenze medie e alte con un valore massimo alle 
frequenze 740 Hz, 690 Hz e 690,6 Hz per foglie pennate (PiL), tronco 
(TR) e cluster (CL) rispettivamente. Tuttavia, il comportamento di 
assorbimento acustico è debole alle basse frequenze.

Il confronto con la curva della lana di vetro (GW) mostra inoltre che il 
picciolo palmare (PaP) è un buon assorbitore sia alle medie che alle alte 
frequenze (coefficiente di assorbimento medio di circa 0,75) con un 
coefficiente di assorbimento relativamente stabile su tutto il range di 
frequenza 280 Hz –1400 Hz. Per frequenze inferiori a 400 Hz il 
comportamento acustico del picciolo è migliore di quello della lana di vetro 
(GW). Questo risultato mostra che il comportamento acustico (PaP) è 
migliore della lana di vetro (GW), può essere spiegato dalla natura granulare 
del (PaP) studiato che è composto sia da particelle fibrose che granulari. 
Infine, il risultato mostra che il comportamento acustico del materiale della 
rete in fibra (FM) è paragonabile a quello del picciolo palmare (PaP) nella 
banda di frequenza (600 Hz–1200 Hz) e relativamente simile a quello delle 
foglie pennate (PiL). al di fuori della banda di frequenza menzionata.

Secondo i risultati ottenuti, si può concludere che il picciolo del 
palmo è un promettente assorbitore acustico, che potrebbe svolgere 
un ruolo importante nella correzione acustica.
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Coefficiente di assorbimento degli scarti di sparto (ES), canna (RD), rami di fico (FT), foglie di olivo 
(OT) e trucioli di legno (WS) confrontati con la lana di vetro (GW)

Fonte: S.Bousshine, M.Ouakarrouch, A.Bybi, N. Laaroussi, M. Garoum, A. Tilioua, “Acoustical and thermal 
characterization of sustainable materials derived from vegetable, agricultural, and animal fibers”, Applied 

Acoustics, 2021.
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legno (WS), queste risultano comparabili per frequenze superiori a 495 Hz, con 

un relativo miglioramento dell’assorbimento acustico per lo sparto nelle medie 

frequenze raggiungendo un massimo di 0,12. 

Comparando tali dati con la curva di riferimento (GW) è evidente che tutti i 

materiali analizzati mostrano un assorbimento simile alla lana di vetro fino a 

600 Hz, ma in tutti i casi vengono registrati valori inferiori alle alte frequenze.

FOGLIE DI POTATURE D’ULIVO CON DIFFERENTI GRANULOMETRIEFOGLIE DI POTATURE D’ULIVO CON DIFFERENTI GRANULOMETRIE

Un’ulteriore ricerca, più vicina al contenuto della parte sperimentale, è stata 

effettuata dal Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 

del Politecnico di Bari e dal Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De 

Giorgi” dell’Università del Salento3. Il gruppo di ricerca ha infatti indagato le 

proprietà acustiche di pannelli ottenuti da scarti derivanti dalle foglie delle po-

tature dell’olivo mischiati con un legante a base di chitosano. Le foglie sono 

state schiacciate con diversi gradi di raffinatezza in modo da ottenere tre diver-

se granulometrie da combinare nella realizzazione dei campioni, elencati nella 

tabella a pagina seguente.

Tre diversi trattamenti delle foglie dell’olivo. Da sinistra a destra: G1, G2 e G3.
Fonte: Martellotta, F., et al., “Sustainable sound absorbers obtained from olive pruning wastes and chito-

san binder.”

3 Martellotta, F., Cannavale, A., De Matteis, V., & Ayr, U. “Sustainable sound absorbers 
obtained from olive pruning wastes and chitosan binder.” Applied Acoustics, 141, 71-78, 2018.



101

Realizzazione di campioni prototipaliRealizzazione di campioni prototipali
dal sottoprodotto al pannello

Riepilogo delle diverse composizioni di miscele insieme alle loro caratteristiche non acustiche. La 
resistenza al flusso è data in termini di valori medi e deviazione standard tra le diverse misure

Fonte: Martellotta, F., et al., “Sustainable sound absorbers obtained from olive pruning wastes and chito-
san binder.”

Fotografie dei campioni legati al chitosano. a) Da sinistra a destra: S01_G1, S01_G2, S01_G3. b) 
Da sinistra a destra: S02 e S03.

Fonte: Martellotta, F., et al., “Sustainable sound absorbers obtained from olive pruning wastes and chito-
san binder.”

Il gruppo di ricerca del docente Martellotta ha effettuato in primo luogo le 

misurazioni  dei coefficienti di assorbimento acustico a incidenza normale per 

configurazioni a granulometria singola, comparando i campioni sfusi con quel-

li legati da chitosano.
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Grafico dei coefficienti di assorbimento di incidenza normale misurati in bande di un terzo d’ottava 
per campioni a granulometria singola.

Fonte: Martellotta, F., et al., “Sustainable sound absorbers obtained from olive pruning wastes and chito-
san binder.”

Il comportamento alle basse frequenze, ovvero fino a 400 Hz, è simile in tutti 

i casi analizzati, ma a frequenze più alte emergono differenze sostanziali tra i 

diversi campioni. 

Per il campione S00_G1 il valore di assorbimento acustico è uguale a 0,30 tra 

500 Hz e 1600 Hz, salendo fino a 0,50 a 5 000 Hz. Per il campione S01_G1, 

con stessa composizione di S00_G1 ma con le foglie incollate da legante al 

chitosano, un primo picco è visibile intorno a 1250 Hz con un valore di assorbi-

mento pari a 0,50 e un nuovo picco a 4000 Hz con un valore pari a 0,60 circa. 

I campioni S00_G2 e S01_G2, entrambi costituiti da foglie grossolanamente 

frantumate, mostrano lo stesso comportamento alle basse e alle alte frequenze, 

con differenze tra 1000 e 2000 Hz, dove i primi picchi sono rispettivamente 

a 1600 Hz con un valore pari a 0,45 e a1250 Hz con 0,55. Il confronto tra 

S01_G1 e S01_G2 mostra che l’andamento in frequenza fra le due curve è 

simile fino a 2000 Hz, mentre nella gamma di frequenza più alta la granulo-

metria G2 fornisce un maggiore assorbimento. Infine, i campioni S00_G3 e 

S01_G3 rilevano il più alto assorbimento acustico con picchi allineati a 1150 

Hz circa con valori si assorbimento acustico pari rispettivamente a 0,75 e 0,95. 

Ovviamente il campione legato ha ottenuto un valore più basso del coefficiente 

di assorbimento. 
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Passando all’analisi dei campioni composti con granulometria mista, il campio-

ne S02 registra un picco intorno a 1250 Hz e un aumento fino a 0,80 a 4000 

Hz. Il campione S03 invece, con la stessa composizione di S02 ma compresso 

durante il processo di legatura in modo da raggiungere una densità più ele-

vata, mostra un assorbimento leggermente inferiore nella gamma delle basse 

frequenze, ma raggiunge valori massimi di assorbimento acustico pari a 0,85 

a 1250 Hz e 0,90 a frequenza superiori a 3150 Hz. Infine, il campione S04 

realizzato con malta mostra differenze sostanziali, infatti ha un andamento in 

frequenza quasi piatto in cui il coefficiente di assorbimento acustico varia tra  

0,30 e 0,35.

Grafico dei coefficienti di assorbimento di incidenza normale per i campioni S01_G1, S02 e S03, 
misurati in bande di un terzo d’ottava. 

Fonte: Martellotta, F., et al., “Sustainable sound absorbers obtained from olive pruning wastes and chito-
san binder.”

I risultati acustici hanno mostrato prestazioni molto interessanti con coefficienti 

di assorbimento fino a 0,90. Anche le foglie di ulivo sono quindi un sottopro-

dotto con potenzialità di assorbimento acustico da non sottovalutare. 

Gli studi analizzati in questo paragrafo sono solo i più rappresentativi nel mo-

strare le potenzialità acustiche elevate che possono avere alcuni materiali na-

turali. In particolare, lo studio sulle sole foglie di ulivo permette di prevedere le 

performance acustiche del sottoprodotto ottenuto in ambito di tesi, ovvero del 

cippato di potature di ulivo composto da rami e foglie senza differenziare le 

rispettive componenti. 
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1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 
5.1. Caratterizzazione termica

La conducibilità termica1 (λ) e il calore specifico2 (cp) sono due parametri fon-

damentali per le prestazioni termiche3 dei materiali isolanti. Attualmente per-

mane una rivalità alla conducibilità tra gli isolanti di origine sintetica, vegetale, 

minerale e animale, perciò la ricerca, a livello internazionale, punta alla speri-

mentazione di isolanti provenienti da materiali sostenibili. L’obiettivo è gravare 

meno sull’ambiente e sul consumo di risorse, ma al tempo stesso ricercare 

ottime caratteristiche termiche al fine di comparare tali prodotti con quelli in 

commercio. 

La metodologie e le analisi riportate nei paragrafi successivi riguardano il cal-

colo di queste due proprietà, le quali, oltre a dimostrare l’efficacia del materiale 

in termini di isolamento e capacità termica, saranno utili nel capitolo 6 per le 

ipotesi di applicazione e il calcolo di ulteriori parametri di definizione.

1 “In fisica, la conducibilità termica, o conduttività termica, è una grandezza fisica che 
misura l’attitudine di una sostanza a trasmettere il calore attraverso la conduzione termica.” ht-
tps://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica. Considerando un pannello isolante, 
più basso è il suo valore di conducibilità termica, più performante è il prodotto.

2 “Il calore specifico corrisponde alla quantità di calore (o di energia) necessaria per innal-
zare, o diminuire, di un valore assegnato la temperatura di una quantità fissata di sostanza.” 
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore_specifico Considerando un pannello isolante, più alto è il 
suo valore di calore specifico, più performante è il prodotto.

3 Altre caratteristiche fondamentali dei materiali isolanti sono, oltre la densità e la condu-
cibilità termica, la traspirabilità, la classe di reazione al fuoco, il calore specifico e l’origine.

https://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Conducibilit%C3%A0_termica
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore_specifico
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5.1.1. Metodologia

Le densità ottenute dalle prove preliminari (v. tab. 6) variano da 386 kg/

m3 per il campione T1_P100 a 524 kg/m3 per il T9_OB100. Essendo la 

densità una proprietà utile al calcolo delle prestazioni termiche dei provi-

ni, in quanto contribuisce al valore finale di conducibilità termica, calore 

specifico e diffusività termica, sono stati testati in laboratorio i due pannelli 

contenenti cippato di potature d’ulivo in quantità maggiore del 50% e sen-

za lavorazioni aggiuntive (es. cippato frullato). I campioni in esame sono 

quindi il T3_O50P50 composto dal 50% di cippato di potature di ulivo e 

dalla restante parte di trucioli di pino, con densità pari a circa 430 kg/

m3,  e il campione T10_O100 composto dal 100% di cippato di ulivo con 

densità pari a circa 505 kg/m3. Al fine di valutare le prestazioni termiche 

del cippato sfuso privo di collante, per i test in laboratorio è stato aggiunto 

il prototipo cassero-scatola S10_O100s. L’analisi è avvenuta mediante 

l’utilizzo di un termoflussimetro a singolo provino, LASERCOMP modello 

FOX 600, conforme alle norme ASTM C518-91 e EN 12667:2001. Le 

principali caratteristiche della strumentazione sono:

• Dimensione massima del campione 610 x 610 mm;

• Dimensione minima del campione 300 x 300 mm;

• Spessore massimo del campione 203 mm e minimo 0,3 mm;

• Range massimo di temperatura delle piastre 85 °C e -15°C.

Per i test sui campioni T3_O50P50, T10_O100  e  S10_O100s è stata 

tenuta in considerazione la dimensione della piastra e, in accordo con 

la UNI EN 12667:2001, lo spessore massimo e minimo che il campione 

deve avere in funzione delle dimensioni complessive. Con la stessa meto-

dologia dei campioni preliminari, ma utilizzando un telaio in acciaio inox 

dalle dimensioni opportune, visibile nelle foto 15-16, sono stati realizzati 

i pannelli legati con colla di farina dalle dimensioni 300 x 300 x 50 mm. 

Anche il quantitativo di materiale necessario è stato calcolato basandosi 

sui provini preliminari, in modo da non alterare i parametri ad essi relativi, 

quali la pressione esercitata e la densità. Per quanto riguarda le dimensio-
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ni del prototipo S10_O100s, la cui realizzazione è illustrata al paragrafo 

4.2.2. del capitolo 4, sono uguali ai campioni precedenti. Nelle foto 17, 

18 e 19 vengono mostrati i tre prototipi finiti oggetto di misurazione.

 

Foto 15 - 16 - Metodologia di realizzazione dei prototipi 300x300x50 mm dei campioni 
T3_O50P50 e T10_O100 e telaio in acciaio inox utilizzato per il processo.

Foto 17 - Prototipi 300x300x50 mm dei campioni T3_O50P50 e T10_O100 legati con colla 
di farina
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Foto 18 - 19 - Prototipo S10_O100s dalle dimensioni 300x300x50 mm con cippato sfuso. A 
sinistra il prototipo chiuso, a destra lo stesso prototipo con il tappo rimosso.

Lo strumento utilizzato, rappresentato nella foto 20, permette di simu-

lare sia condizioni stazionarie per la misura della resistenza, della con-

ducibilità termica e del calore specifico, che condizioni dinamiche per la 

caratterizzazione della risposta sinusoidale. In particolare, il sistema del 

termo-flussimetro, rappresentato in figura 37, è costituito da due piastre 

metalliche, una riscaldante ed una refrigerante, in grado di muoversi ver-

ticalmente. Tale movimento permette di porre il campione in aderenza 

con le piastre e di determinarne lo spessore in modo automatico con una 

precisione di ±0,25 mm. Sia le piastre che il perimetro dello strumento 

sono isolati per evitare dispersioni termiche, l’isolante in rosa è visibile 

nella foto 21. La piastra è inoltre dotata di un’area centrale dalle dimen-

sioni 254 x 254 mm, definita come area di misura, composta da trasdut-

tori di flusso termico che sono in grado di convertire una grandezza fisica 

in segnale elettrico.



Foto 20. Termoflussimetro a singolo pro-
vino LASERCOMP FOX 600 del labora-
torio per la caratterizzazione termica di 
materiali isolanti ed edilizi del Politecnico 
di Torino, foto dell’autrice.
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3Heat Flow meter

Upper Heat Sink

Stepper motors with Optical Encoders

Lower Heat Sink

Solid State (peltier) Elements

Solid State (peltier) Elements

Upper Isothermal plate (TU)

Lower Isothermal plate (TL)

Upper Transducer (QU)

Lower Transducer (QL)

SAmpLEL

Prima di essere sottoposti all’analisi sperimentale, i campioni sono stati  

prima essiccati in stufa ventilata alla temperatura di 60 °C fino al raggiun-

gimento della massa costante, e poi imballati per uniformare le superfici 

a contatto con le due piastre. Infine, il campione essiccato e imballato è 

stato posto all’interno dello strumento, tra le due piastre e al centro dell’a-

rea di misura (v. seq.2). 

Sequenza 2 - Essiccamento dei campioni in stufa ventilata, imballaggio e inserimento in                                                      
termoflussimetro.

Figura 37 - Principio di funzionamento del termoflussimetro utilizzato: Lasercomp Fox 600
Fonte: TA Instrument, LaserComp Fox 600, https://www.tainstruments.com/fox-600/#ffs-tabbed-14

https://www.tainstruments.com/fox-600/#ffs-tabbed-14
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5.1.1.1. Conducibilità termica (λ)

 

Per la misura sperimentale della conducibilità e della resistenza ter-

mica, attraverso il software WinTherm32v3, è stato impostato un 

singolo setpoint4 con temperatura media di 23 °C, definendo quindi 

la temperatura della piastra superiore (Upper Plate) pari a 18 °C e 

quella della piastra inferiore (Lower Plate) a 28 °C. 

L’apparecchio produce una differenza di temperatura costante 

tra la faccia superiore e quella inferiore della piastra, e una volta 

raggiunte le condizioni di regime stazionario vengono misurate le 

temperature delle due piastre e il flusso di calore che attraversa il 

campione. Gli strumenti di misurazione del flusso di calore deter-

minano la conducibilità termica (λ) [1] e la resistenza termica (R) [2] 

del materiale attraverso la legge di Fourier in condizioni stazionarie:

�∙ ��
̇

��
      [W/mK] 

 
 

Dove:  

Q= flusso di calore che attraversa il campione [W/m2]

Δt= differenza di temperatura tra la piastra superiore e quella inferiore [°C] 

s= spessore del campione [m] 

λ = conducibilità termica [W/mK] 

 

 

 

 

 

Dove:  

𝜕𝜕𝜕𝜕 = contenuto di umidità [kg/kg]

𝜕𝜕𝜕𝜕 = umidità relativa dell’aria [-] 
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Dove:  

Q= flusso di calore che attraversa il campione [W/m2]

Δt= differenza di temperatura tra la piastra superiore e quella inferiore [°C] 

s= spessore del campione [m] 

λ = conducibilità termica [W/mK] 

 

 

 

 

 

Dove:  

𝜕𝜕𝜕𝜕 = contenuto di umidità [kg/kg]

𝜕𝜕𝜕𝜕 = umidità relativa dell’aria [-] 

 

4 I setpoint sono coppie di temperature relative associate alla piastra superiore ed inferiore 
che lo strumento raggiunge per effettuare il test secondo le modalità stabilite.

[1]

[2]
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5.1.1.2. Calore specifico (cp)

Come precedentemente anticipato il termo-flussimetro è in grado 

di determinare un ulteriore valore fondamentale oltre la conducibi-

lità e la resistenza termica, ovvero il calore specifico (cp). L’obiettivo 

è ottenere un valore che rappresenti la capacità del campione di 

assorbire o rilasciare calore a determinati intervalli di temperatura, 

per cui è stato necessario definire parametri differenti rispetto a 

quelli utilizzati per il test di conducibilità. Sono stati impostati infatti, 

attraverso lo stesso software, due setpoint; nel primo le due pia-

stre sono state settate alla medesima temperatura pari a 15°C e, 

una volta raggiunte le condizioni stazionarie, entrambe le piastre 

hanno aumentato la loro temperatura definendo un accumulo di 

calore nel campione fino al raggiungimento del secondo setpoint, 

fissato a 25°C, e delle condizioni stazionarie finali. 

Il report finale dello strumento riporta il calore specifico volume-

trico misurato in J/(m³K), ma considerando l’equazione [3] che 

definisce il calore specifico in funzione della massa, dividendo il 

valore registrato dal termo-flussimetro per la densità del campione 

stesso, si ottiene il valore del calore specifico (cp) di ogni campione 

misurato in J/(kgK), utile successivamente per confrontare i dati 

ottenuti con quelli dei prodotti commerciali.

�
�⋅ ��

   [J/kgK] 

 

Dove: 

Q= flusso di calore che attraversa il campione [W/m2] 

m= massa del campione [kg]

Δt= differenza di temperatura tra la piastra superiore e quella inferiore [°C] 

 

 

 

�    [J/m2K] 

 

Dove: 

cp= calore specifico del campione [J/kgK] 

m= massa frontale del campione [kg/m2]

 

  

�
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Dove: 

Q= flusso di calore che attraversa il campione [W/m2] 

m= massa del campione [kg]

Δt= differenza di temperatura tra la piastra superiore e quella inferiore [°C] 

 

 

 

�    [J/m2K] 

 

Dove: 

cp= calore specifico del campione [J/kgK] 

m= massa frontale del campione [kg/m2]

 

  

[3]
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5.1.2. Risultati sperimentali

5.1.2.1. Conducibilità termica

La prima misurazione effettuata relativa alla conducibilità termica 

ha interessato il prototipo T10_O100, le cui caratteristiche sono 

riportate nella scheda sottostante.

Definite le temperature di setpoint e avviato il processo di misura-

zione, una volta raggiunte le condizioni stazionarie il software ha 

registrato nel report i dati relativi a:

• il flusso di calore superiore e inferiore, ottenuto come media              

dei valori [W/m2];

• la temperatura registrata della piastra superiore e inferiore [°C];

• la temperatura media [°C];

• la resistenza termica media [(m2K)/W];

• la conducibilità termica media [W/(mK)];

I valori medi di resistenza e conducibilità termica registrati dal ter-

mo-flussimetro per il campione T10_O100 sono pari a:
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R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

Approssimabili a:R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

I risultati ottenuti dalla misurazione sono in linea con quanto sti-

mato a pagina 88, infatti sono stati ipotizzati valori di conducibilità 

termica per il provino in questione compresi tra 0,071 - 0,088 W/

(mK). Nel grafico 8 vengono riportati il valore massimo stimato e 

quello misurato λ=0,084 W/(mK), il quale dimostra le potenzialità 

di isolamento termico del prototipo composto da cippato di po-

tature di ulivo. Si tratta di un prototipo ecocompatibile, di origine 

naturale, organica, innovativo e con caratterizzazione termica im-

portante.

Grafico 8 - Istogramma. Valori di conducibilità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro del campione T10_O100
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La misurazione delle proprietà termiche è proseguita con il proto-

tipo T3_O50P50, le cui caratteristiche sono riportate nella scheda 

sottostante, con la stessa modalità di setpoint precedente.

I valori medi di resistenza e di conducibilità termica registrati dal 

termo-flussimetro per il campione T3_O50O50 sono uguali a: 

R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

Approssimabili a:

R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

Per il campione T3_O50P50 sono stati ipotizzati a pagina 88 va-

lori di conducibilità termica compresi tra 0,060 - 0,070 W/(mK) 

, anche in questo caso le previsioni rispecchiano il reale valore 

misurato λ=0,070 W/(mK) (v. grafico 9). Confrontando le densità 

dei due prototipi legati con colla di farina ci si aspettava un valore 

più basso rispetto al prototipo T10_O100, composto da cippato di 

ulivo. 
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Grafico 9 - Istogramma. Valori di conducibilità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro del campione T3_O50P50.

Infine, uno degli obiettivi della tesi esplicitato in precedenza è quel-

lo di valutare la possibilità di utilizzare il cippato di ulivo sfuso 

come coibente naturale. Per calcolare i valori di resistenza e di 

conducibilità termica del cippato di potature di ulivo sfuso e privo 

di collante sono state effettuate nel termo-flussimetro due misu-

razioni, ma con stessa temperatura di setpoint. La prima valuta-

zione ha riguardato il prototipo cassero-scatola S10_O100s e la 

seconda, invece, il tappo della scatola in compensato di betulla. 

Le schede del prototipo e del tappo in analisi sono riportate nella 

pagina successiva e, a seguire, gli esiti registrati dallo strumento.

T3 T10 SFUSO

Valore max.
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R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

Approssimabili a:

R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

 

R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]

Approssimabili a:

R T10_O100= 0,6020     [m2K/W]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,084    [W/mK]

Prototipo T10_O100
λ T10_O100= 0,08360    [W/mK]

λ S10_O100s= 0,08128    [W/mK]
R S10_O100s= 0,6047     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s
λ S10_O100s= 0,081    [W/mK]

R T10_O100= 0,602     [m2K/W]

R T3_O50P50= 0,6595     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,070    [W/mK]

R T3_O50P50= 0,660     [m2K/W]

Prototipo S10_O100s

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,1053    [W/mK]

R Tappo S10= 0,05332     [m2K/W]

Tappo compensato S10_
λ Tappo S10= 0,105    [W/mK]

R Tappo S10= 0,053     [m2K/W]

R S10_O100s= 0,605     [m2K/W]

Prototipo T3_O50P50
λ T3_O50P50= 0,06977    [W/mK]



120

Analisi sperimentale a scala di materialeAnalisi sperimentale a scala di materiale
Caratterizzazione termicatermica, igroscopica e acustica

Una votla ottenuti i valori dei singoli provini è possibile applicare 

l’equazione [4], scorporando quindi due volte dalla resistenza del 

prototipo S10_O100s la resistenza termica del Tappo S10, si ottie-

ne il valore di resistenza del cippato sfuso O100s. 

����� ���_��� ����� ���  

 

����� ���_����� ����� ���  

 

 

Con l’equazione [2], considerando lo spessore dell’intercapedi-

ne del cassero pari a s=0,038 m, viene calcolata la conducibilità 

termica del cippato sfuso, i due valori sono riportati nella tabella 

sottostante.

R O100s= 0,498    [m2K/W]

O100s _ cippato sfuso
λ O100s= 0,07618    [W/mK]

R O100s= 0,49806     [m2K/W]

O100s _ cippato sfuso
λ O100s= 0,076    [W/mK]

Approssimabili a: 

R O100s= 0,498    [m2K/W]

O100s _ cippato sfuso
λ O100s= 0,07618    [W/mK]

R O100s= 0,49806     [m2K/W]

O100s _ cippato sfuso
λ O100s= 0,076    [W/mK]

Il valore λ=0,076 W/(mK) è in linea con quelli espressi in tabella 

8 e dimostra la potenzialità del cippato di potature di ulivo sfuso 

come coibente naturale privo di collante. Nel grafico 10 sono stati 

riportati il valore misurato e quello ipotizzato, assolutamente con-

frontabili anche in questo caso. Il cippato di potature di ulivo risulta 

nel complesso un sottoprodotto ecocompatibile, di origine natura-

le, innovativo, privo di composti organici chimici e con prestazioni 

termiche significative.

[4]
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Grafico 10 - Istogramma. Valori di conducibilità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro del campione O100s.

I valori ottenuti dallo strumento e i dati di input dei tre campioni 

sono stati riassunti nella tabella sottostante, indicando inoltre la 

densità e lo spessore dei singoli.

Anche se evidente dai risultati numerici, il grafico 11 risalta la 

differenza nei valori di conducibilità dei tre campioni 0100s, T3_

O50P50 e T10_O100. Il valore più basso è stato ottenuto dal cam-

pione T3, in quanto composto in parte da cippato di potature di 

ulivo e in parte da trucioli di pino che, provenendo da un legno 

tenero, hanno una conducibilità e una densità più basse rispetto 

all’ulivo, nonché un legno duro, che nel complesso migliora le 

prestazioni termiche del campione. 
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ρ [kg/m3] λ  [W/mK] R  [m2K/W] s [m]
279,24 0,076 0,498 0,038
383,89 0,070 0,660 0,046
500,03 0,084 0,602 0,050

ρ [kg/m3] cp [J/kgK] m [kg/m2] Ca [J/m2K]
383,89 1228 17,67 21698
500,03 1257 25,17 31643
279,24 1385 10,61 14698

Prototipo T10_O100
Prototipo T3_O50P50
O100s _ cippato sfuso

Prototipo T3_O50P50
Prototipo T10_O100

O100s _ cippato sfuso
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Questo è dimostrato anche nel grafico 12, in cui vengono com-

parate le due variabili relative ai campioni, ovvero la densità e 

la conducibilità. I campioni legati con colla di farina hanno un 

andamento crescente della conducibilità in funzione della densità, 

il cui comportamento è evidenziato dalla linea di tendenza tra i 

due punti e dallo scostamento dalla stessa. Al contrario, il cippato 

sfuso, nonostante la densità minore, ha un valore di conducibili-

tà intermedio con un andamento opposto. L’utilizzo del collante e 

della pressatura per la realizzazione del pannello T10_O100 com-

porta quindi un incremento della conducibilità rispetto allo sfuso 

dell’11% circa.
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Grafico 11 - Istogramma. Valori di conducibilità termica ottenuti mediante il metodo 
del termo-flussimetro dei tre campioni analizzati.
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Grafico 12 - Grafico a dispersione. Relazione tra densità e valori di conducibilità ter-
mica dei provini O100s, T3_050P50, T10_O100.
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Tuttavia, essendo lo scopo della tesi dimostrare che il cippato pro-

veniente da sottoprodotti agricoli derivanti dalle potature di ulivo 

sia performante a livello termico e abbia delle potenzialità di appli-

cazione nell’edilizia sostenibile, nella figura 38 è riportata la scala 

di valori di conducibilità termica di alcuni materiali, tra cui alcuni 

utilizzati nel campo delle costruzioni. 

Il cippato di potature di ulivo analizzato precedentemente ha otte-

nuto valori di conducibilità pari a λO100s= 0,076 W/(mK) per il cam-

pione sfuso e  λT10_O100= 0,084 W/(mK) per il campione legato con 

colla di farina. Tali valori risultano minori rispetto alla conducibilità 

del legno, pari in media a 0,18 W/(mK), e maggiori rispetto a quel-

la del sughero che è uguale a 0,047 W/(mK). Per ciò è dimostrata 

la loro potenzialità di applicazione in edilizia come materiale soste-

nibile e isolante, il quale comporterebbe un risparmio energetico 

negli edifici.

Figura 38 - Valori di conduttività termica dei principali materiali.
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5.1.2.2. Calore specifico

Per il calcolo del calore specifico, il termo-flussimetro registra ad 

ogni lettura un valore medio di temperatura a cui corrisponde un 

valore medio di calore specifico volumetrico del campione, misu-

rato in J/(m³K). Dividendo questo valore per la densità del cam-

pione sono stati calcolati i valori in J/(kgK), per completezza dei 

risultati nelle tabelle sottostanti sono stati restituiti entrambi i valori.

La prima misurazione effettuata relativa al calore specifico (cp) ha 

interessato il prototipo T10_O100, poi il T3_O50P50 e, a seguire, 

il campione S10_O100s e il relativo tappo. Le caratteristiche dei 

singoli campioni sono riportate nelle schede sottostanti, seguite dai 

risultati. Inoltre, a pagina 88 sono stati ipotizzati per i tre campioni 

valori di capacità termica compresi tra 1800 e 2088 J/(kgK), sono 

stati riportati quindi nei grafici i valori massimi ipotizzati rispetto a 

quelli misurati.

cp Tappo S10= 1344     [J/kgK]

O100s _ cippato sfuso

Prototipo S10_O100s
cp S10_O100s= 508675   [J/m³K]
cp S10_O100s= 1282     [J/kgK]

Tappo compensato S10_
cp Tappo S10= 918795   [J/m³K]

Prototipo T10_O100
cp T10_O100= 628720   [J/m³K]
cp T10_O100= 1257     [J/kgK]

Prototipo T3_O50P50
cp T3_O50P50= 471489   [J/m³K]
cp T3_O50P50= 1228     [J/kgK]

cp O100s= 1385     [J/kgK]
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Grafico 13 - Istogramma. Valori di capacità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro del campione T10_O100.

cp Tappo S10= 1344     [J/kgK]

O100s _ cippato sfuso

Prototipo S10_O100s
cp S10_O100s= 508675   [J/m³K]
cp S10_O100s= 1282     [J/kgK]

Tappo compensato S10_
cp Tappo S10= 918795   [J/m³K]

Prototipo T10_O100
cp T10_O100= 628720   [J/m³K]
cp T10_O100= 1257     [J/kgK]

Prototipo T3_O50P50
cp T3_O50P50= 471489   [J/m³K]
cp T3_O50P50= 1228     [J/kgK]

cp O100s= 1385     [J/kgK]
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Grafico 14 - Istogramma. Valori di capacità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro del campione T3_O50P50.

cp Tappo S10= 1344     [J/kgK]

O100s _ cippato sfuso

Prototipo S10_O100s
cp S10_O100s= 508675   [J/m³K]
cp S10_O100s= 1282     [J/kgK]

Tappo compensato S10_
cp Tappo S10= 918795   [J/m³K]

Prototipo T10_O100
cp T10_O100= 628720   [J/m³K]
cp T10_O100= 1257     [J/kgK]

Prototipo T3_O50P50
cp T3_O50P50= 471489   [J/m³K]
cp T3_O50P50= 1228     [J/kgK]

cp O100s= 1385     [J/kgK]
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cp Tappo S10= 1344     [J/kgK]

O100s _ cippato sfuso

Prototipo S10_O100s
cp S10_O100s= 508675   [J/m³K]
cp S10_O100s= 1282     [J/kgK]

Tappo compensato S10_
cp Tappo S10= 918795   [J/m³K]

Prototipo T10_O100
cp T10_O100= 628720   [J/m³K]
cp T10_O100= 1257     [J/kgK]

Prototipo T3_O50P50
cp T3_O50P50= 471489   [J/m³K]
cp T3_O50P50= 1228     [J/kgK]

cp O100s= 1385     [J/kgK]
Anche in questo caso, una volta ottenuti i risultati del calore speci-

fico dei campioni S10_O100s e del tappo in compensato di betul-

la, si è proceduto con la valutazione del calore specifico del cippa-

to sfuso. Per tale operazione è stato necessario il calcolo della 

capacità termica areica (Ca) dei due campioni attraverso l’equa-

zione [5] espressa in J/m2K. I dati di input e i risultati sono riporta-

ti nella tabella sottostante l’equazione.

�
�⋅ ��

   [J/kgK] 

 

Dove: 

Q= flusso di calore che attraversa il campione [W/m2] 

m= massa del campione [kg]

Δt= differenza di temperatura tra la piastra superiore e quella inferiore [°C] 

 

 

 

�    [J/m2K] 

 

Dove: 

cp= calore specifico del campione [J/kgK] 

m= massa frontale del campione [kg/m2]

 

  

�
�⋅ ��

   [J/kgK] 

 

Dove: 

Q= flusso di calore che attraversa il campione [W/m2] 

m= massa del campione [kg]

Δt= differenza di temperatura tra la piastra superiore e quella inferiore [°C] 

 

 

 

�    [J/m2K] 

 

Dove: 

cp= calore specifico del campione [J/kgK] 

m= massa frontale del campione [kg/m2]

 

  cp [J/kgK] m [kg/m2] Ca [J/m2K]
1282 19,50 25006
1345 3,83 5154Tappo compensato S10_

Prototipo S10_O100s

[5]
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Successivamente, con l’equazione [6] scorporando due volte dalla 

capacità areica del prototipo S10_O100s quella del tappo, si ot-

tiene la capacità termica areica del cippato sfuso che, moltiplicata 

per la massa frontale dello stesso attraverso l’equazione [5], da 

come risultato il valore di calore specifico del cippato di potature 

di ulivo, espresso nella tabella sottostante l’equazione.
����� ���_��� ����� ���  
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 cp [J/kgK] m [kg/m2] Ca [J/m2K]
1385 10,61          14698O100s _ cippato sfuso

Grafico 15 - Istogramma. Valori di capacità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro del cippato sfuso O100s.

Tutti i dati di input e quelli calcolati relativi alla capacità areica, la 

massa frontale e il calore specifico dei tre campioni sono riassunti 

nella tabella sottostante.

[6]

T3_O50P50T10_O100 O100s

Valore max.
ipotizzato 2088 2088 2088
Valore 
misurato 1228,18 1257,36 1385
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Cippato sfuso_O100s

ρ [kg/m3] λ  [W/mK] R  [m2K/W] s [m]
279,24 0,076 0,498 0,038
383,89 0,070 0,660 0,046
500,03 0,084 0,602 0,050

ρ [kg/m3] cp [J/kgK] m [kg/m2] Ca [J/m2K]
383,89 1228 17,67 21698
500,03 1257 25,17 31643
279,24 1385 10,61 14698
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Il grafico 16 mostra come i valori di calore specifico dei campioni 

misurati, T3_O50P50, T10_O100 e O100s, siano inferiori rispetto 

a quelli ipotizzati. Tuttavia, è evidente come, tra i campioni legati 

con colla di farina, all’aumentare della percentuale di cippato di 

potature di ulivo nel provino aumenta il relativo calore specifico. 

Infatti, il campione T3_O50P50 ha ottenuto un valore pari a cpT3_

O50P50=1228  [J/kgK], a differenza del prototipo T10_O100 che ha 

invece raggiunto un valore di cpT10_O100=1257  [J/kgK]. Nonostan-

te ciò, l’incremento tra i due valore è minimo, ovvero del 2,4%, con 

una differenza uguale a 29,17 [J/kgK].

Confrontando invece il cippato legato con colla di farina e quello 

sfuso, si nota come l’utilizzo del collante accresce la differenza tra i 

valori dei campioni. Infatti, il collante riduce il valore di calore speci-

fico del pannello legato T10_O100, discostandosi di 127,64 J/kgK 

rispetto al valore finale del cippato sfuso pari a cpO100s=1385,00 

[J/kgK]. L’utilizzo del collante e della pressatura per la realizzazio-

ne del pannello T10_O100 comporta quindi un decremento del 

valore del calore specifico rispetto allo sfuso del 9% circa.

T3_O50P50

T10_O100

O100s

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Valore max.
ipotizzato

Valore
misurato

Calore specifico (cp) dei tre campioni analizzati 
[J/kgK]

Grafico 16 - Grafico a barre. Valore di capacità termica massimo ipotizzato e quello 
ottenuto mediante il metodo del termo-flussimetro dei tre campioni
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Nella figura 39 è riportata la scala di valori di calore specifico di 

alcuni materiali, tra cui alcuni utilizzati nel campo delle costruzioni. 

Con l’obiettivo di inserire il cippato di potature di ulivo, legato e 

non,  all’interno di queso range, i valori ottenuti cpT10_O100=1257 

[J/kgK] e cpO100s=1385  [J/kgK] si classificano tra quelli della 

lana di pecora, il cui cplana di pecora=1300  [J/kgK] e del polistirene 

espanso cpEPS=1340  [J/kgK]. Nello specifico, il valore del cippato 

sfuso è maggiore rispetto a quello dell’EPS. È perciò dimostrata la 

potenzialità di applicazione del pannello legato T10_O100 e del 

cippato sfuso O100s in edilizia come materiale sostenibile e iso-

lante capacitivo, il quale comporterebbe un risparmio energetico 

ulteriore negli edifici.

Figura 39 - Valori di calore specifico dei principali materiali.



Analisi sperimentale a scala di materialeAnalisi sperimentale a scala di materiale
Caratterizzazione  termica, igroscopicaigroscopica e acustica

131

5.2.  Caratterizzazione igroscopica

La temperatura e l’umidità dell’aria sono due parametri essenziali per la defini-

zione del comfort all’interno di un’abitazione. L’umidità relativa dell’aria genera 

una sensazione di benessere se compresa tra valori 30<UR%<65, in relazio-

ne a un valore di temperatura di 20±2°C. Percentuali di umidità più elevate 

associate a temperature elevate possono generare discomfort e comportare 

fenomeni di degrado dei componenti edilizi, dei rivestimenti e delle finiture 

dovuti a fenomeni di condensa superficiale e/o interstiziale. Per tale ragione è 

bene un controllo costante dell’umidità relativa degli ambienti in cui viviamo. 

Questo è possibile attraverso la predisposizione di sistemi attivi, quali gli umidi-

ficatori quando l’aria è troppo secca, o i deumidificatori quando troppo umida, 

i quali richiedono un dispendio economico elevato; oppure, mediante la messa 

in opera di sistemi passivi, come i materiali porosi, che consentono di ridurre 

i consumi energetici e le emissioni inquinanti in atmosfera, in quanto bene si 

predispongono per l’assorbimento e il deassorbimento di vapore acqueo, ridu-

cendo i picchi di umidità relativa interna. Tale capacità è espressa dal gradiente 

dell’isoterma di assorbimento [7].
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Quando si verifica un aumento dell’umidità negli ambienti, i materiali porosi 

tendono ad assorbire vapore acqueo per rilasciarlo nel tempo quando l’umidi-

tà diminuisce. Così rivestire le superfici interne con materiali di questo tipo con-

tribuisce maggiormente al raggiungimento del comfort e della qualità dell’aria 

negli ambienti indoor (IAQ). Scaturisce da questa necessità l’esigenza di stu-

diare la Moisture Buffer Capacity (MBC) dei pannelli oggetto della campagna 

sperimentale.

[7]

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

5.1. 
5.1.1.  
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5.2.1. Metodologia

È possibile valutare la capacità dei materiali da costruzione di tampo-

nare le fluttuazioni di umidità relativa secondo la norma UNI EN ISO 

12571:2013. Tale norma prevede di sottoporre un minimo di tre campio-

ni a cicli di esposizione con livelli di umidità prima crescenti e poi decre-

scenti, al fine di distinguere la fase di assorbimento da quella di desorbi-

mento, con temperatura costante di 23°C. Per la costruzione della curva 

di assorbimento sono necessari almeno quattro livelli di UR compresi tra 

il 30% e il 95%, nello specifico si tratta di cicli terminati i quali i campioni 

vengono pesati e in cui la massa deve essere costante, ovvero quando la 

variazione di massa tra tre pesate consecutive è inferiore allo 0,1% della 

massa del campione. Una volta concluso un ciclo a una determinata per-

centuale di UR, si calcola il contenuto di umidità (u) secondo l’equazione 

[8] e si passa al livello di UR successivo.

  [kg/kg] 

 

 

 [m2K/W] 

 

 

 [ - ] 

 

 

  

 

 

La costruzione della curva di desorbimento avviene nello stesso modo, 

ma il primo punto di misurazione corrisponde al valore più elevato di UR, 

variando quindi i livelli in modo decrescente. Conclusi i 4 cicli di assorbi-

mento e desorbimento è possibile tracciare le rispettive curve riportando 

i valori del contenuto di umidità (u) in funzione dell’umidità relativa (RH).

Il metodo previsto dalla norma UNI EN ISO 12571 ha però tempistiche 

e un consumo di materiale maggiori rispetto al metodo utilizzato in fase 

sperimentale in questo progetto di tesi. Infatti, per lo studio della Moisture 

Buffer Capacity dei pannelli è stato considerato il progetto NORDTEST, il 

quale ha introdotto un protocollo in cui viene definito il parametro Moistu-

re Buffer Value (MBV), misurato attraverso l’equazione [9]. 

[8]

[9]

� ∙ ��
��

 [-] 

Dove:  

n = numero di fori [-]

Af = Area del foro [m2] 

Ap = Area del pannello [m2] 
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5.2.1.1. Moisture Buffer Value (MBV)

Il Moisture Buffer Value è definito come la quantità di acqua tra-

sportata dal/al materiale attraverso una superficie esposta quando 

esso viene ripetutamente esposto a variazioni di umidità relative 

tra due livelli predefiniti. Il protocollo NORDTEST prevede che il 

campione oggetto di analisi abbia una superficie minima esposta 

di 0,01 m2  e una lunghezza minima di 100 x 100 mm, perciò sono 

stati realizzati 8 campioni, da T1_P100 a T10_O100 elencati in 

tabella 5, dalle dimensioni 120 x 120 x 40 mm (v. foto 21).

Per garantire un flusso unidimensionale e un’area di esposizione 

specifica per i campioni è stato necessario sigillare i bordi e la fac-

cia posteriore con del nastro di alluminio, lasciando esposta solo 

la faccia superiore visibile nella sequenza 3. I campioni sigillati e 

etichettati sono stati disposti in camera climatica, rappresentata 

nelle foto 22 e 23, per il precondizionamento alla temperatura di 

23 °C e umidità relativa pari al 50%. I campioni sono stati pesati 

prima, durante e dopo tale processo, con una bilancia con capaci-

tà massima di 3000 g e una sensibilità al decimo di grammo pari 

a 0,05 g, per valutare la stabilità della condizione iniziale di ogni 

campione (v. tab.9).

Foto 21 - Campioni 120x120x40 mm da T1_S1 a T10_S10 per il calcolo dell’MBV.
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Sequenza 3 - Campioni 120x120x40 mm da T1_S1 a T10_S10 per la disposizione in camera climatica sigillati con nastro di 
alluminio e etichettati.

Foto 22 -23 - A sinistra la camera climatica utilizzata vuota. A destra i campioni 120x120x40 mm da T1_S1 
a T10_S10 sigillati con nastro di alluminio disposti in camera.
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Tabella 9 - Massa dei campioni oggetto di sperimentazione prima e dopo il precon-
dizionamento.

Concluso tale processo i campioni hanno subìto cinque cicli di 

esposizione di 24 ore, nello specifico 8 ore a umidità relativa pari 

al 75% e 16 ore al 33% per replicare le tipiche condizioni gior-

naliere, rappresentabili come una onda quadra asimmetrica (v. 

grafico 17). I campioni sono stati pesati dopo ogni esposizione, al 

termine quindi delle 8 ore e delle 16 ore, al fine di determinare la 

massa post 8h_75% RH e la massa post 16h_33% RH utili al calcolo 

dell’MBV pratico.

  Grafico 17 - Esempio dei cicli di assorbimento e rilascio dell’umidità secondo il 
protocollo NORDTEST (ciclo completo di 24 ore con 8 ore al 75% RH e 16 ore al 

33% RH).
elaborazione dell’autrice

CCaammppiioonnee
AArreeaa  eessppoossttaa  

[[mm22]]
SSppeessssoorree  [[mm]] mm  pprree__5500%%  RRHH  [[gg]] mm  ppoosstt__5500%%  RRHH   [[gg]]

TT11__PP110000 0,0144 0,04 253,95 252,65

TT22__OO2255PP7755 0,0144 0,04 245,40 243,75

TT33__OO5500PP5500 0,0144 0,04 263.95 262,15

TT55__OO7755PP2255 0,0144 0,04 290,50 288,85

TT66__OO9900PP1100 0,0144 0,04 347,20 345,40

TT77__OOBB9900PP1100 0,0144 0,04 352,70 351,10

TT99__OOBB110000 0,0144 0,04 358,30 355,55

TT1100__OO110000 0,0144 0,04 354,00 350,60
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5.2.2. Risultati sperimentali

Il protocollo NORDTEST classifica i materiali in funzione del valore di MB-

Vpratico ottenuto distinguendo 5 classi, riportate in tabella 10, che varia-

no da valori minimi con classe trascurabile ad una eccellente con valori 

elevati per i materiali più prestazionali.

CCllaassssee  ddii  
MMBBVVpprraattiiccoo

LLiivveelllloo  mmiinniimmoo LLiivveelllloo  mmaassssiimmoo

Trascurabile 0 0,2
Limitato 0,2 0,5
Moderato 0,5 1,0
Buono 1,0 2,0
Eccellente 2,0 \

[g/(m2%RH)]

Tabella 10 - Classi di MBV dei materiali
elaborazione dell’autrice su fonte Workshop on Moisture Buffer Capacity, Summary Report

Con lo scopo di classificare i materiali oggetto di tesi in funzione del 

valore di MBV pratico, al termine dei processi ciclici è stata calcolata in 

funzione dell’area esposta la media tra le variazioni di massa e umidità 

dei tre cicli intermedi, escludendo il primo ciclo poiché le variazioni non 

risultavano ancora stabili e l’ultimo ciclo. I valori di MBV pratico dei singoli 

provini e la relativa classificazione sono espressi in tabella 11.

Tabella 11 - Classi di MBV pratico dei campioni analizzati

Tutti i campioni hanno ottenuto un valore di MBVpratico maggiore di 2,0 

[g/(m2%RH)], ovvero risultano appartenenti alla classe di MBV pratico “ec-

MMBBVV MMBBVV MMBBVV MMBBVVpprraaccttiiccoo

22°°  cciicclloo 33°°cciicclloo 44°°cciicclloo μ
TT11__PP110000 0,0144 0,04 2,67 2,53 2,55 22,,5588

TT22__OO2255PP7755 0,0144 0,04 2,75 2,69 2,55 22,,6666
TT33__OO5500PP5500 0,0144 0,04 3,34 3,18 2,96 33,,1166
TT55__OO7755PP2255 0,0144 0,04 3,09 3,02 2,96 33,,0022
TT66__OO9900PP1100 0,0144 0,04 3,17 3,02 2,96 33,,0055
TT77__OOBB9900PP1100 0,0144 0,04 3,84 3,59 3,37 33,,6600
TT99__OOBB110000 0,0144 0,04 3,84 3,92 3,70 33,,8822
TT1100__OO110000 0,0144 0,04 3,75 3,59 3,53 33,,6633

Eccellente

[g/(m2%RH)]

SSppeessssoorree  
[[mm]]

AArreeaa  
eessppoossttaa  

[[mm]]
CCaammppiioonnee

CCllaassssee  ddii  
MMBBVVpprraattiiccoo
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cellente”. Dal grafico 18, in cui sono stati riportati tutti i valori dei cam-

pioni analizzati esclusi quelli con la lavorazione aggiuntiva del cippato 

frullato T7_OB90P10 e T9_OB100, è evidente come il valore più elevato è 

stato ottenuto dal campione composto dal 100% di cippato di potature di 

ulivo T10_O100, con un valore di MBVpratico = 3,63 [g/(m2%RH)].

  Grafico 18 - Istogramma. Comparazione tra i valori di MBVpratico dei campioni senza la-
vorazioni aggiuntive, ovvero esclusi i campioni T7_OB90P10 e T9_OB100

Ponendo in relazione il contenuto percentuale di cippato di potature di uli-

vo con i valori ottenuti (v.grafico 19), si può notare come la scala di valori 

di MBV aumenti in modo lineare di campione in campione all’aumentare 

in percentuale del contenuto di cippato.

  Grafico 19 - Grafico a dispersione. Relazione tra MBVpratico e contenuto percentuale di 
cippato di potature di ulivo all’interno dei provini. 
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Essendo i trucioli di pino dei foglietti molto sottili, tendono ad assorbire e 

rilasciare umidità più velocemente rispetto al cippato di ulivo, più denso 

e robusto. Infatti, effettuando uno zoom con i grafici 20 e 21 sui tre pro-

vini con composizione estrema, ovvero T1_P100 composto dal 100% di 

pino, il campione T1O_O100 composto dal 100% di cippato di potature 

di ulivo e il campione T3_O50P50, è maggiormente evidente la tendenza 

lineare dei risultati. 

  Grafico 20 - Istogramma. Comparazione tra i valori di MBVpratico dei campioni senza 
lavorazioni aggiuntive estremi e intermedio in composizione

  Grafico 21 - Grafico a dispersione. Relazione tra MBVpratico e contenuto percentuale di 
cippato di potature di ulivo all’interno dei provini senza lavorazioni aggiuntive estremi e in-

termedio in composizione
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Tutti i campioni analizzati fino ad ora hanno dimostrato avere comporta-

menti igrometrici eccellenti, ma inquadriamo meglio il materiale oggetto 

di sperimentazione. Nel grafico 22 viene effettuata una comparazione tra 

i valori ottenuti dei prototipi con eguale composizione percentuale con e 

senza lavorazione aggiuntiva, ovvero la componente di ulivo frullata. 

A sinistra sono stati riportati i dati ottenuti relativi ai campioni T6_O90P10 

e T7_OB90P10, in cui la componente frullata ha comportato un aumen-

to dell’MBVpratico= 0,55 [g/(m2%RH)], ovvero del 18% circa. In questo 

modo, il valore MBVT7_OB9010=3,60 [g/(m2%RH)] è quindi equiparabile a 

quello MBVT10_O100=3,63 [g/(m2%RH)], ma ricordiamo che una lavorazio-

ne aggiuntiva del sottoprodotto comporta un maggiore dispendio econo-

mico, per cui a parità di MBV, il campione T10 risulta più prestazionale.

A destra, invece, i campioni T10_O100 e T9_OB100, in cui la componente 

frullata ha comportato un aumento dell’MBVpratico= 0,19 [g/(m2%RH)], 

pari al 5,5%. Assimilando i valori MBVT10_O100=3,63 [g/(m2%RH)] e MBVT9_

OB100=3,82 [g/(m2%RH)], anche in questo contesto a parità di MBV, il  cam-

pione T10 risulta più prestazionale a livello igroscopico.

  Grafico 22 - Istogramma. Comparazione tra i valori di MBVpratico dei campioni con e 
senza lavorazioni aggiuntive.
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Anche per il Moisture Buffer Value è stata effettuata una ricerca dello stato 

dell’arte di alcuni materiali da costruzione analizzati a livello pratico con 

lo scopo di paragonare ad essi i campioni oggetto di tesi. Nella tabella 12 

sono riportati i campioni, l’area esposta degli stessi e i valori ottenuti. 

Inoltre, viene indicato anche lo spessore dei campioni in quanto i valori di 

MBVpratico sono considerati tali se in opera in relazione allo spessore 

anallizzato.

Tabella 12 - Valori di MBVpratico dei principali materiali da costruzione.

I mattoni e il calcestruzzo riscontrano un limitato approccio igroscopico 

a differenza del tufo e del gesso classificati come “moderati”. Nella scala 

di valori considerata, il massimo valore di MBVpratico è ottenuto dalla 

fibra di legno a densità media con un valore pari a MBVWood MDF=2,36 [g/

(m2%RH)], classificandosi anch’esso come eccellente con un approccio a 

livello igrometrico importante. Tuttavia, i valori rilevati dalla campagna 

sperimentale di tesi sono compresi tra MBVT1_P100=2,58 [g/(m2%RH)] e 

MBVT9_OB100=3,82 [g/(m2%RH)]. Per tale ragione è dimostrata l’importante 

capacità igroscopica di tutti i campioni analizzati per l’applicazione negli 

spazi interni in edilizia sostenibile.
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5.3. Caratterizzazione acustica
 

Congiuntamente al comfort termico e igroscopico è inevitabile progettare unità 

chiuse, come case, uffici, aule scolastiche, cinema e teatri, che siano acustica-

mente adeguati. Tuttavia, negli ultimi anni si è sollevata la necessità di proget-

tare ambienti indoor che rispecchino acusticamente i bisogni dell’utente e le 

destinazioni d’uso dei locali, al fine di giungere ad un livello di comfort acustico 

appropriato. Infatti, una sorgente sonora posta all’interno di un ambiente con-

finato determina una sovrapposizione di campi sonori. Nello specifico si tratta 

della combinazione del campo sonoro diretto, il quale è prodotto dal suono 

trasmesso direttamente dalla sorgente al ricevitore, e il campo sonoro riverbe-

rante che è invece prodotto dalle riflessioni delle onde sonore sulle superfici 

dell’ambiente in questione. Sono queste ultime ad influenzare la percezione 

del suono nell’ambiente e di conseguenza l’intelligibilità del parlato. Dunque, 

è possibile distinguere tre tipologie di trattamento acustico a cui vanno incontro 

le superfici, ossia l’assorbimento, la riflessione e la diffusione delle onde sonore, 

le quali producono tre differenti risposte temporali e spaziali visibili in figura 40. 
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La componente sperimentale di questa tesi si concentrerà sull’assorbimento di 

energia sonora, limitatamente al materiale analizzato fino ad ora, per control-

lare le riflessioni delle onde acustiche e contenere il livello di pressione sonora 

in un ambiente modificandone il tempo di riverberazione. La figura 41 illustra 

l’energia sonora incidente che, quando incontra un materiale fonoassorbente, 

si scompone in energia riflessa e energia assorbita. La grandezza fondamenta-

le, adimensionale, che definisce la proprietà fonoassorbente di un materiale è il 

coefficiente di assorbimento acustico (α), ovvero il rapporto tra l’energia sonora 

assorbita e quella incidente [10]. Tale coefficiente varia da 0 a 1, i cui valori 

differenziano rispettivamente un materiale non assorbente da uno totalmente 

assorbente.

Figura 41 - Rappresentazione della ripartizione dell’energia sonora incidente
elaborazione dell’autrice

 

Inoltre, in funzione dell’angolo di incidenza θi dell’onda sonora sulla superficie 

vengono distinti due coefficienti di assorbimento, quello a incidenza normale 

(αN), ottenuto secondo il metodo indicato dalla norma UNI EN ISO 10534-

2:2001, e quello a incidenza diffusa (α), normato dalla ISO 354:2003. I due 

metodi verranno descritti successivamente in relazione alle misure sperimentali.
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5.3.1. Classificazione dei materiali fonoassorbenti 

In base al meccanismo di assorbimento i materiali fonoassorbenti vengo-

no suddivisi in tre categorie, attraverso le quali si distinguono i materiali 

porosi, che assorbono per porosità, dai risuonatori di Helmholtz o pannelli 

forati, che assorbono per risonanza di cavità, dai pannelli vibranti che 

assorbono per risonanza di membrana (v. fig. 42). 

Figura 42 - Le tre categorie di materiali fonoassorbenti

Alle tre tipologie di materiale fonoassorbente corrisponde un differente 

campo di frequenze assorbite visibile nel grafico 23. Mentre il materiale 

poroso agisce sulle medie e medio-alte frequente, i pannelli vibranti sono 

efficaci nella correzione acustica alle basse frequenze e i pannelli forati in 

quelle specifiche. Per tale ragione è spesso un’ottima strategia utilizzare un 

pannello forato con apposizione nell’intercapedine di materiale poroso.

Grafico 23 - Visualizzazione dei diversi meccanismi di assorbimento acustico in funzione 
della frequenza

Fonte : R. Spagnolo, Manuale di Acustica, 2001
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Di seguito viene riportato più nel dettaglio il principio di assorbimento 

delle tre categorie appenna accennate.

MATERIALI POROSIMATERIALI POROSI

L’assorbimento acustico dei materiali porosi è determinato dal meccani-

smo di conversione dell’energia sonora in calore attraverso fenomeni di 

attrito che si sviluppano all’interno delle micro-cavità interconnesse, non-

ché tra le pareti delle particelle del materiale costituente. Il coefficiente di 

assorbimento dei materiali in questione dipende da vari fattori, principal-

mente dalla porosità, dallo spessore, dalla densità e dalla resistenza al 

flusso d’aria. Con l’utilizzo di materiali porosi fonoassorbenti si raggiun-

gono valori elevati di assorbimento acustico alle medio-alte frequenze, 

mentre alle frequenze più basse il valore di α aumenta con lo spessore dei 

pannelli, come mostrato dal grafico 24.

Questo tipo di meccanismo dissipativo dipende dalla frequenza del suono incidente, in genere
aumenta con essa, dal rapporto tra il volume dei vuoti e quello totale del materiale considerato
(porosità) e dallo spessore dello stesso.
Generalmente il coefficiente di assorbimento α:
- aumenta con il valore della porosità,
- aumenta al diminuire del valore di R,
- alle basse frequenze, aumenta con lo spessore del materiale, come si può osservare in Figura 1.
Alle alte frequenze in genere bastano spessori minori dal momento che per esse l’effetto dissipativo
è maggiore in quanto penetrano di più nel materiale e l’effetto di R  diventa maggiore di quello
delle forze di attrito viscoso.
Quando l’onda sonora incide normalmente sulla superficie il valore di α è comprensibilmente
maggiore che nel caso in cui provenga da altre direzioni, normalmente i valori disponibili sono
riferiti ad una incidenza da direzione casuale. E nella formula di Sabine si usano questi, dal
momento che si ipotizza un campo sonoro perfettamente diffuso con onde provenienti casualmente
da tutte le direzioni.

Figura 1 – Andamento del coefficiente di assorbimento α in funzione della frequenza e dello
spessore del materiale (fonte [6])

Ovviamente l’accesso dell’energia sonora ai pori non deve essere ostacolato, pertanto dei
trattamenti superficiali quali la verniciatura vanno evitati.
I materiali fonoassorbenti correntemente utilizzati non presentano una grande variazione nella
porosità con valori che vanno da 0,3 a 0,5,. per essi il valore di R è dell’ordine di 0,1. Pertanto il
potere fonoassorbente dipende in larga misura dallo spessore di materiale utilizzato.
Quando tale spessore è pari a λ/4 il coefficiente di assorbimento per quella frequenza può essere
circa unitario, se R è pari a circa 2ρc. Per frequenze maggiori il valore di α oscillerà tra 0,9 ed 1.

Grafico 24 - Andamento del coefficiente di assorbimento α per porosità in funzione della 
frequenza e dello spessore del materiale

Fonte : R. Spagnolo, Manuale di Acustica, 2001

Lo spessore del materiale condiziona particolarmente il range di assorbi-

mento, così come la sua installazione rispetto ad una parete rigida. Difatti 

in prossimità di essa è possibile raggiungere valori massimi di oscillazione 

delle particelle progettando la frequenza minima e ponendo il materiale  
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o il pannello ad una distanza d’ pari a λ/4, ovvero al massimo dell’am-

piezza dell’onda sonora, visibile in figura 43 e ottenibile dalla relazione 

[11].

Figura 43 - Differenza tra un pannello fonoassorbente installato senzan intercapedine d’aria 
e con a distanza d’. 

elaborazione dell’autrice
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PANNELLI FORATI O RISUONATORI DI HELMHOLTZPANNELLI FORATI O RISUONATORI DI HELMHOLTZ

Le strutture di risonanza sono invece costituite da pannelli non porosi, 

come una lastra di gesso, una lamiera o una tavola di compensato, sui 

quali vengono praticati dei fori che sfruttano il sistema massa-molla. Il 

meccanismo di fonoassorbimento, illustrato in figura 44, è basato sul 

principio di Helmholtz, ovvero quando un’onda sonora incide sul foro l’a-

ria contenuta nel collo del risuonatore oscilla (massa oscillante) e quella 

retrostante al foro, ovvero nella cavità, viene compressa ed espansa. L’e-

lasticità dell’aria nella cavità genera il sistema molla che, associato alla 

massa oscillante nel collo, generano il sistema massa-molla complessivo.

[11]
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Figura 44 - Principio di funzionamento di un risuonatore singolo di Helmholtz. 
elaborazione dell’autrice

L’energia sonora viene dissipata proprio mediante lo smorzamento dell’o-

scillazione della massa d’aria confinata all’interno della cavità, così il si-

stema ha una dissipazione di energia massima in corrispondenza del va-

lore di frequenza di risonanza ottenuta dall’equazione [12].
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Tali risuonatori possono essere progettati in serie generando un sistema di 

risuonatori multipli con frequenza di risonanza data dall’equazione [13], 

e una percentuale di foratura controllata dall’equazione [14].
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Assorbendo frequenze specifiche ogni termine dell’equazione [13] può 

essere parametro di progettazione. Inoltre, l’applicazione di materiale po-

roso fonoassorbente all’interno dell’intercapedine permette di ottenere un 

assorbimento su un range di frequenze più ampio, ma al tempo stesso 

un minore assorbimento in corrispondenza della frequenza di risonanza, 

come mostrato dal grafico 25.

Grafico 25 - Confronto dell’assorbimento acustico rispetto alla frequenza di un risuonatone 
con materiale fonoassorbente e in assenza di esso.

Fonte: Cox et al, 2009.

PANNELLI VIBRANTIPANNELLI VIBRANTI

I pannelli vibranti, come anticipato precedentemente, assorbono per ri-

sonanza di membrana e per tale ragione vengono anche detti pannelli 

risonanti. Anche in questo contesto il materiale dei pannelli può essere di 

varia natura, da lastre di gesso a lastre di compensato flessibili, le quali 

vengono fissate alla parete mediante l’utilizzo di un sostegno rigido che 

grazie al suo spessore crea un’intercapedine tra il pannello e la pare-

te rigida. L’assorbimento acustico dipende dall’elasticità delle lastre, in 

quanto l’energia incidente provoca pressioni e depressioni che portano 
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alla flessione del pannello stesso generando delle vibrazioni (v.fig. 45).

Se il pannello è posto ad una distanza non troppo elevata dalla parete, il 

suo comportamento può essere valutato come un risuonatore di Helmhol-

tz, ovvero il pannello è la massa vibrante e l’aria nell’intercapedine la 

molla acustica. Perciò l’energia viene dissipata attraverso lo smorzamento 

dell’oscillazione della superficie vibrante e mediante l’attrito viscoso 

nell’intercapedine. In tal caso, la frequenza di risonanza è ottenuta dall’e-

quazione [15]:

�
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√�⋅�
  [Hz] 

Dove:  

M = massa frontale [kg/m2]

d = profondità dell’intercapedine [m] 

L’apposizione di materiale poroso fonoassorbente nell’intercapedine risul-

ta essere anche in questo caso una strategia ottimale per l’assorbimento 

ad un range maggiore di frequenze.

Figura 45 - Schema di funzionamento di un pannello vibrante
elaborazione dell’autrice
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[15]
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5.3.2. Metodologia di calcolo del coefficiente di 
          assorbimento acustico (α)

Successivamente alla valutazione delle prestazioni igroscopiche e del Moi-

sture Buffer Value, prevedendo la possibilità di mantenere a vista il ma-

teriale oggetto di tesi sotto forma di pannelli negli ambienti chiusi, si è 

ritenuto adeguato calcolare il coefficiente di assorbimento acustico degli 

stessi campioni. Uno degli obiettivi è quello di valutare quale dei pannelli 

sperimentali, da T1_P100 a T10_O100, riesca a coniugare le prestazio-

ni igroscopiche e quelle acustiche per il raggiungimento di un comfort 

interno delle abitazioni in ambedue le direzioni. Un ulteriore obiettivo è 

quello di utilizzare per finalità acustiche il cassero contenente materiale 

sfuso, ovvero il prototipo di campione S10_O100s, rimuovendo il tappo 

in compensato di betulla in modo da porre a contatto l’onda sonora con 

il materiale poroso. A tal fine verranno ipotizzate nei paragrafi successivi 

alcune configurazioni dei campioni in blocchi, le quali saranno compa-

rate per meglio comprendere come al variare di queste vari il range e il 

picco di assorbimento. Per la caratterizzazione acustica dei campioni e 

dei moduli sopracitati è necessario distinguere le due metodologie fonda-

mentali utilizzate in questo progetto di tesi. La prima è relativa al metodo 

del tubo di impedenza o di Kundt e la seconda alla camera riverberante in 

scala 1:5 del Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. I due metodi 

differiscono sostanzialmente per l’angolo con cui le onde sonore incidono 

sulle superfici oggetto di sperimentazione, infatti nel tubo di impedenza 

le onde sono piane e perpendicolari alla superficie, nella camera riverbe-

rante invece viene simulato un campo diffuso (v. fig. 46).

Figura 46 - Incidenza normale nel tubo di Kundt e incidenza casuale in camera                
riverberante. 
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5.3.2.1. Ripetibilità e riproducibilità delle misure

Prima di procedere alla descrizione dei metodi di misura è bene 

accennare come la variabilità dei risultati delle misure può essere 

espressa in termini statistici da due concetti, ossia dalla ripetibilità e 

dalla riproducibilità del dato, le cui definizioni sono riportate nella 

ISO 12999-2:2018. 

In particolare, la condizione di ripetibilità presuppone che la stessa 

procedura di misurazione venga effettuata e ripetuta sullo stesso 

oggetto dallo stesso operatore con lo stesso sistema di misurazione, 

nella stessa posizione e in un breve periodo di tempo, in condizioni 

omogenee di temperatura, umidità e pressione. 

La condizione di riproducibilità, invece, considera condizioni diffe-

renti e non omogenee come un diverso operatore che effettua il test 

e/o un diverso strumento e/o tempi differenti.

La UNI EN ISO 354:2003 esprime la ripetibilità delle misure in ca-

mera riverberante in termini di deviazione standard del tempo di ri-

verberazione delle complessive dodici misure effettuate, calcolabile 

dall’equazione [16].
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k = fatto di copertura, moltiplicatore dell’incertezza standard (u) per ottenere   

      l’incertezza estesa (U) 

 

La stessa norma non esprime invece la riproducibilità delle misure 

ottenute in camera riverberante poiché tra misurazioni effettuate in 

[16]
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differenti laboratori vi sono differenze notevoli. A riguardo permane 

quindi la ricerca di un metodo che riduca tali difformità nelle misure.

Questi concetti non sono invece espressi nella normativa di riferi-

mento relativa alla misura del coefficiente di assorbimento acustico 

mediante il metodo del tubo di impedenza. 

In questo progetto di ricerca si esprimo quindi i due concetti statistici 

mediante il calcolo dell’incertezza di misura attraverso l’equazione 

[17], espresso nella norma ISO 12999-2:2018 e nella guida JCGM 

100:2008, ovvero del parametro associato al risultato della misu-

razione effettuata che caratterizza la dispersione dei valori associati 

al singolo misurando.  
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È importante definire un fattore di copertura adeguato poiché di-

pende dal confidence-level dell’operatore che esegue la misura. Per 

la valutazione dell’incertezza in questa tesi è stato scelto un con-

fidence-level del 95%, utilizzando quindi un valore di k pari a 2 

(k=2).

[17]
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5.3.2.2. Tubo di impedenza o tubo di Kundt

La prima metodologia utilizzata per il calcolo del coefficiente di as-

sorbimento acustico è il tubo di Kundt o di impedenza, mostrato 

nella foto 24. 

In particolare, nella figura 47 è rappresentato lo schema di funzio-

namento del tubo utilizzato, il quale è costituito da un altoparlante 

legato al tubo di impedenza, tre microfoni posti a due distanze dif-

ferenti, nonché 65 mm e 29 mm, una terminazione rigida entro la 

quale viene disposto il campione di prova e uno stantuffo mobile 

che permette di spingere il provino a filo tra la terminazione rigida 

e il tubo di impedenza.

Foto 24 - Tubo di impedenza o di Kundt del Dipartimento Energia (DENERG) del Politecnico di Torino.

Figura 47 - Schema di funzionamento del tubo di impedenza utilizzato
elaborazione dell’autrice
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La misura del coefficiente è avvenuta secondo la norma UNI EN ISO 

10534-2:2001, il cui metodo si basa sul calcolo della funzione di 

trasferimento tra il segnale che viene rilevato dai due microfoni uti-

lizzati quando il tubo di impedenza viene sollecitato dall’altoparlan-

te posto all’estremità. Secondo la normativa, l’altoparlante, il quale 

genera un rumore bianco, deve produrre onde piane e, misurando 

la pressione sonora nei punti in cui sono posizionati i microfoni, è 

possibile calcolare il relativo coefficiente di assrobimento. Tuttavia, 

affinché non si generino onde non-piane all’interno dello strumen-

to è necessario calcolare la frequenza limite superiore fu  [18] [19], 

che dipende dal diametro interno del tubo pari a 34,9 mm e dalla 

distanza scelta tra i due microfoni uguale a 29 mm, e la frequenza 

limite inferiore fl [20], che dipende dalla sola distanza scelta tra i 

due microfoni per le misurazioni. Tra i valori ottenuti dalle equazioni 

[18] e [19] si considera il valore più basso.
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Nella tabella sottostante sono stati riassunti i risultati ottenuti dal 

calcolo delle frequenze minima e massima misurabili dallo stru-

[19]�
�,�� ∙ �

�
     �

�,�� ∙ �
�

   [Hz] 

 

Dove: 

c = velocità del suono [m/s]

d = diametro del tubo [m]

s = distanza tra i due microfonoi [m]

 

 

�
 �
�
   [Hz] 

 

Dove: 

c = velocità del suono [m/s]

s = distanza tra i due microfonoi [m]

 

[18]

[20]



Dettaglio microfoni tubo di Kundt o di im-
pedenza del Dipartimento Energia (DE-
NERG) del Politecnico di Torino.
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mento. L’intervallo di frequenza all’interno del quale la misura del 

coefficiente di assorbimento a incidenza normale risulta valida è 

591 [Hz] <f< 5322 [Hz].

Una volta calcolate le frequenze limite inferiore e superiore, è stata 

effettuata la calibrazione dei microfoni attraverso il software Simcen-

ter Testlab. All’interno dello stesso sono stati settati i valori di cali-

brazione, ovvero 1000 Hz a 94 dB, così il software con l’aiuto di un 

calibratore esterno ha calibrato il primo microfono (MicA). Successi-

vamente, sono stati scambiati i microfoni nel calibratore per prose-

guire alla calibrazione del secondo ed ultimo microfono (MicB). Alla 

fase di calibrazione dei microfoni è seguito il posizionamento degli 

stessi all’interno del tubo collocando il MicA vicino alla sorgente 

di rumore e, utilizzando una terminazione anecoica composta da 

materiale fonoassorbente, è stata effettuata la calibrazione di fase. 

Dal software è stata selezionata la configurazione scelta ed è stata 

avviata la prima misurazione, poi sono stati scambiati i microfoni 

nel tubo per ripetere la misurazione. Infine, il MicA è stato disposto 

nuovamente nella sua posizione iniziale, ovvero vicino la sorgente, 

e lo strumento è stato correttamente calibrato per i test sperimentali.  

I risultati ottenuti utilizzando questo metodo di prova sono valori di 

assorbimento acustico a incidenza normale, ma esistono differenti 

modelli di calcolo che consentono di convertirli in coefficienti ad in-

cidenza diffusa. Nella fase di analisi sperimentale è stato utilizzato 

il modello Spagnolo-Benedetto per correggere i valori di αN misurati 

nel tubo.

Di seguito sono riassunti i passaggi fondamentali per la realizzazio-

ne dei campioni da caratterizzare a livello acustico.

DDiiaammeettrroo  ttuubboo  --  dd  
[[mm]]

DDiissttaannzzaa  ttrraa  ii  
mmiiccrrooffoonnii  --  ss  [[mm]]

VVeelloocciittàà  ddeell  ssuuoonnoo  --  
cc  [[mm//ss]]

ffuu  [[1166]]  [[HHzz]] ffuu  [[1177]]  [[HHzz]] ffll  [[1188]]  [[HHzz]]

0,0349 0,0290 343,00 5700,29 5322,41 591,38
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I CAMPIONI ANALIZZATII CAMPIONI ANALIZZATI

Spostandoci adesso sui campioni oggetto di sperimentazione un 

passo fondamentale è stato quello di adattarli alle pareti cilindriche 

del tubo. L’obiettivo era evitare che si creassero degli spazi eccessivi 

che alterassero i risultati finali di assorbimento acustico, o che il 

campione facesse fatica ad entrare risultando quindi troppo stretto 

(v. fig. 48).

Figura 48 - Esempio di campioni. I cilindri devono essere delle dimensioni esatte del 
tubo per garantire misurazioni corrette.

elaborazione dell’autrice

A tal fine, per i test sui campioni espressi in tabella 13 sono stati te-

nuti in considerazione il diametro dello strumento, pari a 34,9 mm, 

e per avere una corrispondenza in termini di applicazione interna 

con i valori di MBVpratico espressi al paragrafo 5.2.2. del capitolo 

5, lo spessore dei provini predisposti in camera climatica, ovvero 

pari a 40 mm. Inoltre, per verificare la riproducibilità del dato otte-

nuto citata nel paragrafo precedente, è stata prevista la realizzazio-

ne di 3 campioni per tipologia utilizzando lo stesso quantitativo di 

materiale sfuso, la stessa tipologia e quantità di legante, lo stesso 

operatore per la realizzazione e la stessa metodologia di realizza-

zione dei campioni.
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La metodologia di realizzazione utilizzata è la medesima dei cam-

pioni preliminari analizzata nel capitolo 4, ma utilizzando un cilin-

dro in acciaio inox dalle dimensioni opportune, visibile nella foto 

26. Anche in questo caso come per i prototipi per la caratterizzazio-

ne termica e igroscopica, il quantitativo di materiale necessario è 

stato calcolato basandosi sui provini preliminari, in modo da non 

alterare i parametri ad essi relativi, quali la pressione esercitata e la 

densità. Sono stati realizzati quindi campioni cilindrici di pannelli 

legati con colla di farina dalle dimensioni 34,9 Ø x 40 mm, visibili 

nella foto 27. 

Foto 26 -  Pressatura campioni mediante l’uso di due blocchi cilindrici di legno e un 
sargente metallico.

Tabella 13 - Campioni realizzati mediante pressatura e successiva essiccazione a temperatura ambiente 
e campioni sfusi per le prove acustiche in tubo di impedenza.

Campione N° % * w/g **
Densità ρ 
[kg/m3]

Diametro 
[m]

Spessore  
[m]

TT11__PP110000 100% P 40/70 0,386 0,0349 0,040
TT22__OO2255PP7755 25% O + 75% P 40/70 0,397 0,0349 0,040
TT33__OO5500PP5500 50% O+50% P 40/60 0,430 0,0349 0,040
TT55__OO7755PP2255 75% O + 25% P 40/50 0,458 0,0349 0,040
TT66__OO9900PP1100 90% O + 10% P 40/40 0,503 0,0349 0,040
TT77__OOBB9900PP1100 90% OB + 10% P 40/40 0,518 0,0349 0,040
TT99__OOBB110000 100% OB 40/40 0,524 0,0349 0,040
TT1100__OO110000 100% O 40/50 0,505 0,0349 0,040

OO110000ss 100% Os \ 0,306 0,0349 0,040
OOBB110000ss 100% OBs \ 0,357 0,0349 0,040
PP110000ss 100% Ps \ 0,060 0,0349 0,040

** w/g è il rapporto legno colla

*(O= cippato di ulivo | OB= cippato di ulivo frullato | P= trucioli di pino | s=sfuso)



Foto 27 - Campioni pressati cilindrici per 
la caratterizzazione acustica.

elaborazione dell’autrice
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5.3.2.3. Camera riverberante in scala

L’altra metodologia di calcolo del coefficiente di assorbimento acu-

stico precedentemente accennata è la camera riverberante, il cui 

calcolo è normato dalla ASTM C423 e dalla UNI EN ISO 354:2003. 

Entrambe le normative impongono l’utilizzo di una camera river-

berante con un volume maggiore di 200 m3, ma differiscono per il 

quantitativo del campione di misura, infatti la ASTM C423 prevede 

un campione di circa 5,5 - 6,7 m2 e la UNI EN ISO 354:2003 di 

10 - 12 m2.  

Inoltre, la UNI EN ISO 354:2003 specifica il metodo di calcolo del 

coefficiente di assorbimento dei materiali e dei trattamenti super-

ficiali delle pareti e dei soffitti. Calcolando attraverso l’equazione 

[21] l’area di assorbimento del suono di una stanza riverberante 

vuota (A1) e, successivamente, attraverso l’equazione [22] l’area di 

assorbimento della stessa contenente il campione di prova (A2), è 

possibile ricavare l’area equivalente di assorbimento (AT) data dalla 

differenza tra A2 e A1.
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Ottenuto il valore di AT, applicando l’equazione [23], ovvero divi-

dendolo per la sua area, è possibile calcolare il coefficiente di as-

sorbimento del campione stesso.
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 L’utilizzo del tubo di impedenza ha permesso in questa ricerca, ma 

non solo, di abbattere i costi di realizzazione dei campioni speri-

mentali producendo dei piccoli cilindri rappresentativi. Negli anni 

è stata quindi ricercata una metodologia assimilabile e accurata 

tanto quella della camera riverberante, ma al tempo stesso con un 

consumo di risorse e economico minore. In questa tesi per il calcolo 

del coefficiente di assorbimento acustico di determinati campioni 

è stata utilizzata la camera riverberante in scala del Dipartimento 

Energia (DENERG) del Politecnico di Torino, nonché la riproduzione 

in scala 1:5 della camera dell’INRiM - Istituto di Ricerca Metrologi-

ca. L’utilizzo della camera riverberante in scala permette di utilizzare 

campioni di dimensione inferiore rispetto a 10-12 m2, mantenendo 

però l’incidenza diffusa del metodo. Tuttavia, tale metodologia ha 

degli svantaggi quali la mancanza di diffusività del campo nelle me-

dio-basse frequenze e la diffrazione dovuta alla dimensione finita 

dei campioni sperimentali che genera i cosiddetti effetti di bordo. 

La camera riverberante in scala utilizzata durante il progetto di tesi, 

visibile nella foto 28, è realizzata con tavole in legno MDF di 38 mm 

e ha un’altezza interna di 1,20 m e un volume totale di 2,86 m3. La 

planimetria della camera, rappresentata in figura 49, non è simme-

trica, ogni lato ha un’inclinazione differente con lo scopo di ricreare 

un campo diffuso. A tal fine sono disposti sul soffitto, oltre a sei 

microfoni a una distanza fra loro e dalle superfici della camera di 

30 cm e 50 cm dalle sorgenti, anche otto diffusori in polimetilmeta-

crilato che, come suggerito dalla ISO 354, sono leggermente curvi, 

[23]



Foto 28 - Camera riverberante in scala 
del DENERG del Politecnico di Torino.

elaborazione dell’autrice
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collocati in modo casuale e hanno un basso assorbimento acustico. 

Al centro della camera riverberante è collocata una piattaforma sul-

la quale vengono disposti i campioni di prova entro una certa area 

di misura, segnalata dal quadrato tratteggiato in planimetria.

La metodologia di misura consiste nello specifico in una sweep 

esponenziale da 100 Hz a 25000 Hz, ovvero un segnale digitale 

che viene inviato ad un convertitore analogico-digitale e amplificato 

attraverso le sorgenti sonore omnidirezionali dodecaedriche all’in-

terno della camera. Successivamente i microfoni registrano l’au-

dio e il segnale viene inviato al computer utilizzato. L’operazione di 

generazione e registrazione del segnale viene effettuata due volte 

durante una misurazione, ovvero una volta per la prima sorgente 

(S1) e una volta per la seconda (S2). Per ognuna di esse si registra-

no misurazioni per le sei posizioni microfoniche per un totale di 12 

misure, come richiesto dalla ISO 354.

Per la misura del coefficiente di assorbimento acustico è stato utiliz-

zato il software Matlab all’interno del quale sono stati inseriti i dati 

di input che influenzano il fattore di assorbimento dell’aria interna 
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3 Descrizione della camera riverberante in 

scala 

La camera riverberante presa in considerazione in questo lavoro di tesi è quella del 

DENERG (Dipartimento di Energetica) del Politecnico di Torino. Si tratta della 

riproduzione in scala 1:5 della camera riverberante dell’INRiM, Istituto nazionale di 

ricerca metrologica.  

Lo studio effettuato prosegue lo studio precedente “Caratterizzazione di una camera 

riverberante in scala” [28]. Le dimensioni medie della camera sono 1,53 x 1,56 x 1,20 

m, con un volume di 2,86 m3, mentre la camera “full-size” ha un volume di 296 m3. 

Le pareti non sono parallele ma leggermente inclinate per poter ricreare al meglio il 

campo diffuso, come illustrato nel capitolo precedente. 

Il materiale di costruzione è MDF (Medium density fibreboard) di spessore 3,8 cm. La 

struttura è sollevata da terra e appoggia su una base in legno fissata al pavimento per 

consentire il posizionamento, nella base della camera, di una piattaforma rotante e 

di un motore che ne consente il movimento utilizzati per le misure di scattering. 

Il soffitto è dotato di ganci per appendere i diffusori e di fori filettati disposti a maglia 

quadrata 4x4 per posizionare i microfoni tramite barre in ferro di lunghezza fissa di 

30 o 60 cm. 

Figura 36: Pianta e prospetto [28] 
Figura 49 - Planimetria e sezione della camera riverberante in scala del Politecnico 

di Torino (DENERG).
Fonte: Latorella F., “Validazione delle misure dell’assorbimento acustico in base alla ISO-354 

in una camera riverberante in scala”, p.50, Politecnico di Torino, 2018.
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alla camera, ovvero la temperatura, l’umidità relativa e la pressione 

atmosferica. Nella camera è posizionato un dispositivo per il con-

trollo di questi fattori collegato direttamente al computer, in modo 

da considerare eventuali variazioni degli stessi durante le prove. 

L’utilizzo di questi dati ha permesso di generare automaticamente il 

risultato del coefficiente di assorbimento acustico in funzione dell’a-

rea esposta del campione di prova e del coefficiente di assorbimen-

to acustico della camera vuota a parità di condizioni ambientali. 

Un fattore importante è proprio la dimensione del campione, le cui 

misure standard sono comprese tra 0,40 m2  e 0,48 m2. Nella cam-

pagna sperimentale sono stati utilizzati 3 campioni dalle dimensioni 

0,30 x 0,30 m per un’area totale di 0,27 m2, visibili della foto 29. 

Dagli studi effettuati all’interno della tesi “Validazione delle misure 

dell’assorbimento acustico in base alla ISO-354 in una camera ri-

verberante in scala” utilizzare un campione troppo piccolo potrebbe 

comportare effetti di diffrazione e quindi un assorbimento più bas-

so, confrontabile con quello della camera vuota.

Nel paragrafo relativo ai risultati sperimentali ottenuti in camera 

riverberante seguiranno molteplici configurazioni applicative dei 

moduli qui raffigurati.

Foto 29 -  Tre campioni 0,30 x 0,30 m utilizzati per il calcolo del coefficiente di assorbi-
mento acustico in camera riverberante in scala.
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5.3.3. Risultati sperimentali

5.3.3.1. Tubo di impedenza o tubo di Kundt

I campioni realizzati e mostrati nella sequenza 4 sono stati testati 

nel tubo di Kundt o tubo di impedenza, la cui metodologia è stata 

analizzata nel dettaglio nel paragrafo 5.3.2.2. Per ogni tipologia 

sono stati realizzati 3 campioni per testarne la riproducibilità della 

misura e, per ogni campione, sono state effettuate tre ripetizioni di 

misurazione in modo da valutare la ripetibilità del dato. Per ogni 

tipologia di prototipo è stato inoltre calcolato il valore finale del 

coefficiente di assorbimento acustico αN in funzione della frequen-

za come la media delle nove ripetizioni totali dei tre campioni, in 

modo da ridurre l’incertezza di misura. Utilizzando poi il modello 

di calcolo Spagnolo-Benedetto, sono stati convertiti i valori di αN 

in coefficienti ad incidenza diffusa che rappresenta maggiormente 

una tipica condizione reale, in quanto i campi sonori incontrati nella 

maggior parte delle applicazioni sono diffusi. Le due curve genera-

te dalla misura del tubo e dai fattori correttivi applicati sono state 

comparate all’interno del grafico relativo alla misurazione ottenuta 

di ogni scheda di prototipo

Inoltre, la norma UNI EN ISO 11654:1998 introduce il concetto di 

coefficiente di assorbimento acustico pratico (αp), cioè il valore di 

assorbimento acustico in funzione della frequenza in bande di terzi 

d’ottava che consente di convertire ulteriormente i valori di assor-

bimento ottenuti in un unico coefficiente, nonché nel coefficiente di 

assorbimento acustico ponderato αw. Tale valore si ottiene effettuan-

do prima la media aritmetica dei tre coefficienti per banda di terzi 

d’ottava αs1, αs2 e αs3 e poi traslando a passi di 0,05 di valore la cur-

va di riferimento, mostrata nel grafico 26, verso il valore misurato, 

fin quando la somma degli scostamenti sia minore o uguale a 0,10. 



Sequenza 4 -  Campioni cilindrici dalle dimensioni 3,49 x 4 cm all’interno del tubo 
di Kundt per la misura del coefficiente di assorbimento acustico.
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All’interno di ogni scheda di prototipo è stato riportato il valore di 

alfa ponderato di ogni campione e la relativa classificazione. Infatti, 

la stessa norma UNI EN ISO 11654:1998, per fornire ai progettisti 

un metodo semplificato e veloce di valutazione delle prestazioni fo-

noassorbenti dei prodotti, ha introdotto le Classi di Fonoassorbimen-

to che prevedono una classificazione dei materiali con indici di pre-

stazione compresi tra A ed E, i quali distinguono rispettivamente un 

materiale altamente assorbente da uno poco assorbente (v.tab.14). 

Inoltre, valori minori di 0,15 fanno riferimento a materiali riflettenti 

e quindi non classificabili a livello fonoassorbente.

 

0,95 - 0,90 A (altamente assorbente)
0,85 - 0,80 B (altamente assorbente)
0,75 - 0,70 - 0,65 - 0,6 C (molto assorbente)
0,55 - 0,50 - 0,45 - 0,40 - 0,35 - 0,30 D (assorbente)
0,25 - 0,20 - 0,15 E (poco assorbente)
0,10 - 0,05 - 0,00 Non classificato (riflettente)

αw
CCllaassssee  ddii  

ffoonnooaassssoorrbbiimmeennttoo

Tabella 14 -  Classi di fonoassorbimento acustico

Grafico 26 -  Curva di riferimento per il calcolo del coefficiente di assorbimento ponderato αw

rielaborazione dell’autrice su grafico UNI EN ISO 11654: 1998.
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LE MISURAZIONI DEI CAMPIONI LEGATI CON COLLA DI FARINALE MISURAZIONI DEI CAMPIONI LEGATI CON COLLA DI FARINA

La prima misurazione effettuata relativa al coefficiente di assorbimento 

acustico a incidenza normale (αN) ha interessato il prototipo T1_P100, 

le cui caratteristiche sono riportate nella scheda di prototipo sottostante. 

Nel grafico 27, come anticipato, sono riportate la curva di assorbimento 

a incidenza normale e quella del campo diffuso, calcolata attraverso il 

modello di calcolo Spagnolo-Benedetto. 

 

Grafico 27 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T1_P100 a incidenza normale e 
con l’applicazione dei fattori correttivi.

Il campione T1_P100 ha ottenuto valori di assorbimento acustico trascu-

rabili alle basse frequenze nel range 100 - 315 Hz, ma ha registrato un 

picco intorno a 630 Hz pari a 0,80 per poi decrescere linearmente rag-
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giungendo valori uguali a 0,50 tra 1250 e 4000 Hz. L’applicazione dei 

fattori correttivi comporta un aumento del coefficiente di assorbimento 

rispetto a quello ad incidenza normale di circa 0,10 da 325 Hz in poi, 

seguendo lo stesso andamento in frequenza precedente. Per quanto ri-

guarda il coefficiente ponderato, il prototipo in questione ha ottenuto un 

valore αw= 0,60, classificandosi come molto assorbente (Classe C).

A seguire sono state effettuate le misurazioni del prototipo T2_O25P75, i 

cui risultati sono riportati nel grafico 28.

Grafico 28 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T2_O25P75 a incidenza norma-
le e con l’applicazione dei fattori correttivi.

Anche il campione T2_O25P75 ha ottenuto valori di assorbimento acu-

stico trascurabili alle basse frequenze nel range 100 - 315 Hz, ma ha 

registrato un picco di massimo intorno a 500 Hz pari a 0,70 circa per poi 
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decrescere linearmente raggiungendo un picco di minimo a 1250 Hz con 

un valore pari a circa 0,40. Nel range 1250 - 5000 Hz il valore di assor-

bimento aumenta linearmente raggiungendo un valore massimo di 0,50. 

L’applicazione dei fattori correttivi comporta un aumento del coefficiente 

di assorbimento rispetto a quello ad incidenza normale di circa 0,10 fino 

a 800 Hz, per poi aumentare ulteriormente comportando uno scostamen-

to tra le curve maggiore, ma sempre con andamento in frequenza lineare. 

Per quanto riguarda il coefficiente ponderato, il prototipo in questione 

ha ottenuto un valore αw= 0,60, classificandosi come molto assorbente 

(Classe C). 

Nel grafico 29 sono riportati i risultati relativi al campione T3_O50P50.

Grafico 29 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T3_O50P50 a incidenza norma-
le e con l’applicazione dei fattori correttivi.

Anche il campione T3_O50P50 ha ottenuto valori di assorbimento acu-

stico trascurabili alle basse frequenze nel range 100 - 315 Hz, ma ha 
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registrato un primo picco di massimo intorno a 630 Hz pari a 0,80 circa 

per poi decrescere linearmente raggiungendo un primo picco di minimo a 

1250 Hz con un valore pari a circa 0,50. La curva cresce linearmente fino 

a 2000 Hz raggiungendo un valore di 0,60. Nel range 2000 - 5000 Hz 

i valori di assorbimento hanno un andamento sinusoidale con ampiezza 

uguale ai valori ottenuti alle frequenze 1250 e 2000 Hz. L’applicazione 

dei fattori correttivi comporta un aumento del coefficiente di assorbimento 

rispetto a quello ad incidenza normale di circa 0,10 fino a 1000 Hz, per 

poi aumentare ulteriormente comportando uno scostamento tra le cur-

ve maggiore, ma sempre con andamento in frequenza sinusoidale. Per 

quanto riguarda il coefficiente ponderato, nonostante i coefficienti mag-

giori rispetto ai campioni precedenti ma a causa di una minore costanza 

nell’andamento in frequenza, il prototipo in questione ha ottenuto un va-

lore αw= 0,55, classificandosi come assorbente (Classe D). 

Nel grafico 30 sono riportati i risultati relativi al campione T5_O75P25.

Grafico 30 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T5_O75P25 a incidenza normale e con 
l’applicazione dei fattori correttivi.
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Il campione T5_O75P25 ha ottenuto valori di assorbimento acustico tra-

scurabili alle basse frequenze nel range 100 - 400 Hz, ma ha registrato 

un primo picco di massimo intorno a 800 Hz pari a 0,80 circa per poi 

decrescere linearmente raggiungendo un primo picco di minimo tra 1600 

-2000 Hz con un valore pari a circa 0,50. La curva cresce linearmen-

te fino a 3150 Hz raggiungendo un valore di 0,60. L’applicazione dei 

fattori correttivi comporta un aumento del coefficiente di assorbimento 

rispetto a quello ad incidenza normale di circa 0,10 fino a 1250 Hz, per 

poi aumentare ulteriormente comportando uno scostamento tra le cur-

ve maggiore. Per quanto riguarda il coefficiente ponderato, nonostante i 

coefficienti maggiori rispetto ai campioni precedenti ma a causa di una 

minore costanza nell’andamento in frequenza, il prototipo in questione ha 

ottenuto un valore αw= 0,50, classificandosi come assorbente (Classe D). 

Nel grafico 31 sono riportati i risultati relativi al campione T6_O90P10.

Grafico 31 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T6_O90P10 a incidenza norma-
le e con l’applicazione dei fattori correttivi.



172

Analisi sperimentale a scala di materialeAnalisi sperimentale a scala di materiale
Caratterizzazione termica, igroscopica e acusticaacustica

Anche il campione T6_O90P10 ha ottenuto valori di assorbimento acu-

stico trascurabili alle basse frequenze nel range 100 - 400 Hz, ma ha 

registrato un primo picco di massimo intorno a 800 Hz pari a 0,90 circa 

per poi decrescere linearmente raggiungendo un primo picco di minimo 

a 1600 Hz con un valore pari a circa 0,50. La curva cresce linearmente 

fino a 2500 Hz raggiungendo un valore di 0,60. L’applicazione dei fattori 

correttivi comporta un aumento del coefficiente di assorbimento rispetto a 

quello ad incidenza normale minore di 0,10 fino a 1000 Hz, per poi au-

mentare comportando uno scostamento tra le curve maggiore. Per quanto 

riguarda il coefficiente ponderato, nonostante i coefficienti maggiori ri-

spetto ai campioni precedenti ma a causa di una minore costanza nell’an-

damento in frequenza, il prototipo in questione ha ottenuto un valore αw= 

0,45, classificandosi come assorbente (Classe D). 

Nel grafico 32 sono riportati i risultati relativi al campione T7_OB90P10.

Grafico 32 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T7_OB90P10 a incidenza nor-
male e con l’applicazione dei fattori correttivi.
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Il prototipo qui analizzato differisce dal precedente per la componente 

frullata del cippato di potature di ulivo. Il campione T7_OB90P10 ha otte-

nuto valori di assorbimento acustico trascurabili alle basse frequenze nel 

range 100 - 400 Hz, ma ha registrato un primo picco di massimo intorno 

a 800 Hz con un valore minore di 0,90 per poi decrescere linearmente 

raggiungendo un primo picco di minimo a 1600  Hz con un valore pari a 

circa 0,50. La curva cresce linearmente fino a 2500 Hz raggiungendo un 

valore leggermente superiore a 0,60 per poi mantenersi costante a 0,60 

fino a 5000 Hz. L’applicazione dei fattori correttivi comporta un aumento 

del coefficiente di assorbimento rispetto a quello ad incidenza normale 

minore di 0,10 fino a 1000 Hz, per poi aumentare comportando uno 

scostamento tra le curve maggiore. Per quanto riguarda il coefficiente 

ponderato il prototipo in questione ha ottenuto un valore αw= 0,50, clas-

sificandosi come assorbente (Classe D). 

Nel grafico 33 sono riportati i risultati relativi al campione T10_O100.

Grafico 33 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T10_O100 a incidenza normale 
e con l’applicazione dei fattori correttivi.
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Il campione T10_O100 ha ottenuto valori di assorbimento acustico tra-

scurabili alle basse frequenze nel range 100 - 500 Hz, ma ha registrato 

un primo picco di massimo intorno a 1000 Hz con valori quasi pari a 1 

per poi decrescere linearmente raggiungendo un primo picco di minimo 

intorno a 2000 Hz con un valore pari a circa 0,40. La curva cresce line-

armente fino a 3150 Hz raggiungendo un valore di 0,60 per mantenersi 

approssimativamente costante fino a 5000 Hz. L’applicazione dei fattori 

correttivi comporta un aumento del coefficiente di assorbimento rispetto a 

quello ad incidenza normale minore di 0,10 fino a 1250 Hz, per poi au-

mentare comportando uno scostamento tra le curve maggiore. Per quanto 

riguarda il coefficiente ponderato, nonostante i coefficienti maggiori ri-

spetto ai campioni precedenti ma a causa di una minore costanza nell’an-

damento in frequenza, il prototipo in questione ha ottenuto un valore αw= 

0,45, classificandosi come assorbente (Classe D). 

Nel grafico 34 sono riportati i risultati relativi al campione T9_OB100.

Grafico 34 -  Coefficiente di assorbimento acustico del prototipo T9_OB100 a incidenza normale 
e con l’applicazione dei fattori correttivi.
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Il prototipo adesso analizzato differisce dal precedente per la componente 

frullata del cippato di potature di ulivo. Anche il campione T9_OB100 ha 

ottenuto valori di assorbimento acustico trascurabili alle basse frequenze 

nel range 100 - 500 Hz, ma ha registrato un primo picco di massimo tra 

i 1000 - 1250 Hz con un valore quasi uguale a 1 per poi decrescere line-

armente raggiungendo un primo picco di minimo tra 2000 - 2500 Hz con 

un valore pari a circa 0,50. La curva cresce linearmente fino a 3150 Hz 

raggiungendo un valore leggermente di 0,70 per poi mante decrescere 

fino a 5000 Hz. L’applicazione dei fattori correttivi comporta un aumento 

del coefficiente di assorbimento rispetto a quello ad incidenza normale 

minore di 0,10 fino a 1000 Hz, per poi aumentare comportando uno 

scostamento tra le curve maggiore. Per quanto riguarda il coefficiente 

ponderato, nonostante i coefficienti maggiori rispetto ai campioni prece-

denti ma a causa di una minore costanza nell’andamento in frequenza, 

il prototipo in questione ha ottenuto un valore αw= 0,40, classificandosi 

come assorbente (Classe D). 



176

Analisi sperimentale a scala di materialeAnalisi sperimentale a scala di materiale
Caratterizzazione termica, igroscopica e acusticaacustica

LE MISURAZIONI DEI CAMPIONI SFUSILE MISURAZIONI DEI CAMPIONI SFUSI

Essendo obiettivo della tesi l’utilizzo del cippato sfuso privo di legante 

anche per applicazioni acustiche oltre che termiche, sono stati testati i 

materiali sfusi all’interno del tubo di impedenza ponendolo in verticale. Di 

seguito sono riportati i risultati delle misurazioni per i campioni T1_P100s, 

T9_OB100s e T10_O100s.

Grafico 35 -  Coefficiente di assorbimento acustico del cippato di potature di ulivo sfuso a inci-
denza normale e con l’applicazione dei fattori correttivi.

Il primo campione sfuso analizzato è stato quello relativo al cippato di po-

tature di ulivo, ovvero il T10_O100s, il quale ha ottenuto valori di assor-

bimento acustico trascurabili alle medio-basse frequenze nel range 100 

- 1000 Hz, ma ha registrato un primo picco di massimo a 1600 Hz con un 

valore quasi uguale a 0,70 per poi decrescere linearmente raggiungendo 



Analisi sperimentale a scala di materialeAnalisi sperimentale a scala di materiale
Caratterizzazione  termica, igroscopica e acusticaacustica

177

un picco di minimo tra 2500 - 3150 Hz con un valore pari a circa 0,40. 

La curva cresce poi linearmente fino a 5000 Hz raggiungendo un secon-

do picco con un valore di assorbimento di 0,85. L’applicazione dei fattori 

correttivi comporta un aumento del coefficiente di assorbimento rispetto 

a quello ad incidenza normale di 0,10, ma con lo stesso andamento in 

frequenza. Per quanto riguarda il coefficiente ponderato il prototipo in 

questione ha ottenuto un valore αw= 0,25, classificandosi come poco as-

sorbente (Classe E). 

Successivamente è stata effettuata la misurazione del campione sfuso di 

cippato di potature di ulivo frullato, ovvero il T9_OB100s.

Grafico 36 -  Coefficiente di assorbimento acustico del cippato di potature di ulivo sfuso frullato a 
incidenza normale e con l’applicazione dei fattori correttivi.

Anche il campione frullato ha ottenuto valori di assorbimento acustico 

trascurabili alle medio-basse frequenze nel range 100 - 800 Hz, ma ha 
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registrato un primo picco di massimo tra 1250 - 1600 Hz con un valore 

quasi uguale a 1 per poi decrescere linearmente raggiungendo un picco 

di minimo tra 2500 - 3150 Hz con un valore pari a circa 0,50. La curva 

cresce poi linearmente fino ai 5000 Hz raggiungendo un secondo picco 

con un valore di assorbimento di 0,90. L’applicazione dei fattori correttivi 

comporta un aumento del coefficiente di assorbimento rispetto a quello 

ad incidenza normale minore di 0,10, ma con lo stesso andamento in 

frequenza, tranne per valori maggiori tra 2500 - 3150 Hz. Per quanto 

riguarda il coefficiente ponderato il campione in questione ha ottenuto un 

valore αw= 0,35, classificandosi come assorbente (Classe D). 

Infine, anche se non oggetto di sperimentazione di tesi, è stato testato 

anche il campione di trucioli di pino sfuso, ovvero il campione T1_P100s.

Grafico 37 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei trucioli di pino sfusi a incidenza normale 
e con l’applicazione dei fattori correttivi.
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Anche il campione di pino ha ottenuto valori di assorbimento acustico 

trascurabili alle medio-basse frequenze nel range 100 - 1000 Hz, ma ha 

registrato un primo picco di massimo a 2000 Hz con un valore pari a 0,70 

per poi decrescere linearmente raggiungendo un picco di minimo ai 3150 

Hz con un valore pari a circa 0,50. La curva cresce poi linearmente fino a 

5000 Hz raggiungendo un secondo picco con un valore di assorbimento 

di 0,80. L’applicazione dei fattori correttivi comporta un aumento del co-

efficiente di assorbimento rispetto a quello ad incidenza normale minore 

di 0,10, ma con lo stesso andamento in frequenza. Per quanto riguarda il 

coefficiente ponderato il campione in questione ha ottenuto un valore αw= 

0,30, classificandosi come assorbente (Classe D). 

Tutti i campioni analizzati, sia quelli legati con colla di farina che gli sfusi, 

hanno mostrato valori interessanti e, classificandosi tra le classi molto as-

sorbente (C), assorbente (D) e poco assorbente (E), hanno dimostrato la 

loro potenzialità  di applicazione acustica del campo dell’edilizia sosteni-

bile. Seguiranno adesso le principali comparazioni tra i campioni.

LE COMPARAZIONI CON LO STATO DELL’ARTELE COMPARAZIONI CON LO STATO DELL’ARTE

Nello stato dell’arte sui materiali fonoassorbenti sostenibili sviluppato nel 

capitolo 4 al punto 4.2.4. è stata evidenziata la ricerca effettuata dal Po-

litecnico di Bari e dall’Università del Salento relativamente allo studio di 

assorbitori acustici ottenuti da scarti di potatura delle olive, in particolare 

dalle foglie, e legante al chitosano. Per semplicità di lettura viene ripor-

tato  nuovamente il grafico che mostra la comparazione tra le curve dei 

materiali sfusi, siglati con S00, con quelli legati, S01. Comparando le 

curve dei campioni con granulometria simile, ovvero il campione sfuso 

S00_G2 e il campione legato S01_G2, a quella oggetto di tesi, nonché il 

campione sfuso T10_O100s e quello legato T10_O100 , è evidente come 

le curve degli sfusi siano quasi del tutto coincidenti, tranne che per il picco 

di minimo che nella ricerca del docente Martellotta si è verificato a 2500 

Hz e nella ricerca svolta durante la tesi tra 2500 e 3150 Hz, comunque 

comparabili.
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Grafico dei coefficienti di assorbimento di incidenza normale misurati in bande di un terzo 
d’ottava per campioni a granulometria singola.

Fonte: Martellotta, F., et al., “Sustainable sound absorbers obtained from olive pruning wastes and 
chitosan binder.”

Per quanto riguarda il campione legato, il chitosano ha spostato il picco 

del campione S01_G2 da 1600 Hz con un valore di assorbimento pari a 

0,55 a 1250 Hz con un valore di 0,45, mostrando lo stesso andamento 

alle alte frequenze. Tuttavia, il campione legato al chitosano ha ottenuto 

valori di molto inferiori nel range 500 -  2500 Hz rispetto al campione 

T10_O100 legato con colla di farina oggetto di tesi. Infatti, il campione 

composto dal 100% di cippato di potature di ulivo legato con colla di fari-

na ha registrato un primo picco di massimo intorno a 1000 Hz con valori 

quasi pari a 1 per poi decrescere linearmente raggiungendo un primo 

picco di minimo intorno a 2000 Hz con un valore pari a circa 0,40. Le due 

curve mostrando poi lo stesso andamento alle alte frequenze con valori 

massimi di 0,60.
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LE COMPARAZIONILE COMPARAZIONI

Il primo confronto, rappresentato nel grafico 38, pone in relazione la dif-

ferenza tra gli andamenti in frequenza in bande di terzi d’ottava dei cam-

pioni legati con colla di farina, escludendo oltre ai campioni sfusi anche 

quelli contenenti il cippato frullato, ovvero il T7_OB90P10 e il T9_OB100, 

in modo da effettuare un confronto tra i prototipi con composizione va-

riabile in percentuale. È evidente come all’aumentare della percentuale di 

cippato di potature di ulivo nella composizione del campione si verifica 

uno spostamento del picco a frequenze più alte e a valori più elevati. In-

fatti, il campioni T1_P100 ha registrato un picco intorno a 630 Hz con un 

valore di assorbimento acustico uguale a 0,8, a differenza del campione 

T10_O100 che ha mostrato un picco intorno a 1000 Hz con valori quasi 

pari a 1. In tutti i casi dopo i picchi delle singole curve si è verificato un 

andamento decrescente del valore di assorbimento fino a raggiungere il 

range compreso tra 0,50 - 0,60 tra 2500 e 5000 Hz. Inoltre, i campioni 

contenenti dal 50% al 100% di cippato di potature di ulivo, ovvero dai 

campioni T3 a T10, mostrano una risonanza con picchi di minimo in 

frequenza sempre maggiore con valori compresi tra 0,45 e 0,50, mentre  

quelli contenenti in percentuale più trucioli di pino hanno un andamento 

più costante.

Grafico 38 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei campioni senza lavorazioni aggiuntive. 
Comparazione tra tutti i campioni.  
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Eseguendo uno zoom tra i campioni con composizione estrema e inter-

media, ovvero T1_P100, T3_O50P50 e T10_0100, è più evidente come 

all’aumentare della percentuale di cippato di potature di ulivo nella com-

posizione del campione si verifica uno spostamento del picco a frequenze 

più alte. Risultano interessanti i valori ottenuti a 2000 Hz in cui il campione 

T10 mostra un picco di minimo di 0,40, il campione T3 un picco di mas-

simo con un valore uguale a 0,55 e il campione T1 un valore intermedio. 

A 5000 Hz i valori sono praticamente uguali.

Grafico 39 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei campioni con composizione estrema e in-
termedia. Comparazione tra i campioni legati 100% cippato di potature di ulivo, 50% ulivo e 50% 

trucioli di pino, 100% trucioli di pino.

Al di sotto del grafico 39 sono stati riportati i relativi coefficienti di assor-

bimento acustico ponderato αw associati ai singoli campioni. Il valore di 

T1_P100 è più elevato grazie al suo andamento in frequenza più costante 

rispetto ai due campioni che mostrano invece un andamento più sinusoi-

dale alle alte frequenze comportando un alternarsi di picchi. Questo però  

non scoraggia l’utilizzo del campione T10_100 per finalità di assorbimen-

to acustico in edilizia sostenibile rispetto al campione T1_P100, poiché 

assorbono a frequenze differenti.
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Comparando invece i due campioni con composizione opposta, ovvero 

i campioni T2_O25975 e T5_O75P25, è visibile come siano stati ottenuti 

valori di assorbimento maggiori dalla curva T5 a frequenze da 630 Hz 

in poi spostando il picco da 500Hz della curva T3 a 800 Hz. Tuttavia, 

la curva T5 mostra un assorbimento minore alle basse frequenze e un 

andamento di poco meno costante in frequenza, infatti i coefficienti di 

assorbimento acustico ponderato differiscono di 0,10.

Grafico 40 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei campioni opposti in composizione T2_
O25P75 e T5_O75P25.

Nel grafico 41 sono stati confrontati i campioni legati con colla di farina 

con eguale composizione percentuale, ma differenziandosi uno dall’altro 

per la componente frullata del cippato di potature di ulivo. Le curve re-

lative ai campioni composti dal 90% di cippato di potature e dal 10% di 

trucioli di pino, ovvero T6 e T7, hanno un andamento praticamente equi-

parabile differenziandosi solo di 0,05 per il coefficiente di assorbimento 

acustico ponderato. Ricordiamo che una lavorazione aggiuntiva del sot-

toprodotto comporta però un maggiore dispendio economico, per cui a 

parità di andamento in frequenza e con una minima differenza di αw, il 

campione T6_O90P10 risulta più sostenibile. 
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Le curve T10_O100 e T9_OB100 risultano invece traslate fino al picco 

di minimo compreso tra 2000 - 2500 Hz e poi il campione T9 presenta 

valori di assorbimento più elevati fino a 5000 Hz. Tali valori portano la 

curva del campione T9 ad essere meno costante in frequenza per il suo 

andamento sinusoidale maggiore in ampiezza che comporta a sua volta 

una diminuzione di αw pari a 0,05 rispetto al campione non frullato. An-

che in questo caso dunque il campione T10_O100 risulta più sostenibile.

Grafico 41 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei campioni con e senza lavorazioni aggiun-
tive. Comparazione tra i prototipi legati contenenti 90% di cippato di potature di ulivo e 10% di  

trucioli di pino e campioni con solo cippato di potature.

Riguardo i materiali sfusi, confrontati nel grafico 42, le curve relative ai 

campioni T1_P100s e T10_O100s sono equiparabili fino ai 1000 Hz con 

valori di assorbimento uguali a 0,40, frequenza in cui il campione di cip-

pato frullato T9_OB100s raggiunge invece il valore di 0,70.  Le tre curve 

presentano picchi di massimo quasi allineati tra 1250 - 1600 Hz ma rag-

giungendo valori di assorbimento nettamente differenti, i campioni T1 e 

T10 pari a 0,70 e il campione T9 maggiore di 0,90. Inoltre, in tutti e tre 

i casi a frequenze elevate, ovvero da 4000 Hz in poi, l’assorbimento ha 

un andamento crescente in frequenza raggiungendo valori compresi tra 
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0,80 e 0,90. A causa della minore costanza di assorbimento in frequenza, 

i campioni T10_O100s e T1_P100s presentano valori ponderati minori 

rispettivamente di 0,10 e 0,05 rispetto al campione T9_OB100s. 

Grafico 42 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei materiali sfusi. Comparazione tra trucioli 
di pino, cippato di potature di ulivo e cippato di potature di ulivo frullato.

Tutti i campioni analizzati fino ad ora hanno dimostrato avere compor-

tamenti di assorbimento acustico interessanti, ma inquadriamo meglio il 

materiale oggetto di sperimentazione. Nel grafico 43 viene effettuata una 

comparazione tra i valori ottenuti dei prototipi contenenti solo cippato di 

potature di ulivo, frullato e non, sfuso e legato. L’utilizzo del collante ha 

comportato un aumento significativo dei coefficienti di assorbimento per 

il campione T10 fino ai 1250 Hz, punto in cui si verifica un’inversione dei 

picchi di massimo e di minimo rispettivamente fino ai 4000 Hz. Nel range 

delle alte frequenze 4000 - 5000 Hz il campione sfuso ha un assorbimen-

to maggiore di 0,45 rispetto a quello legato raggiungendo un valore di 

0,90. Analizzando i campioni frullati, le due curve risultano traslate fino 

a 3150 Hz e dai 3150 fino a 5000 Hz lo sfuso frullato ha valori di assor-

bimento maggiori di 0,20 raggiungendo il valore 0,90, uguale allo sfuso 

non frullato. 
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Grafico 43 -  Coefficiente di assorbimento acustico dei campioni con e senza lavorazioni aggiun-
tive. Comparazione tra i campioni contenenti 100% cippato di potature di ulivo legato e sfuso.

Nel complesso, assorbendo a frequenze differenti e con valori differenti, 

tutti i campioni sono potenzialmente adatti per l’utilizzo come materia-

li fonoassorbenti nell’edilizia sostenibile. Osservando i valori del coeffi-

ciente ponderato però, i campioni sfusi T9_OB100s e T10_O100s hanno 

ottenuto i valori più bassi analizzati fino ad ora, pari rispettivamente a 

αw-T9_OB100s= 0,35 e αw-T10_O100s= 0,25, ma comunque classificandosi come 

materiali assorbenti. Per tale ragione all’interno del progetto di ricerca è 

stata sviluppata la potenzialità del cippato di potature di ulivo sfuso non 

frullato, nonché il campione T10_O100s, al fine di migliorare il suo com-

portamento in frequenza. Questo è avvenuto mediante lo studio di alcune 

soluzioni progettuali esposte nel paragrafo successivo.
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5.3.3.2. Camera riverberante in scala

In questo paragrafo sono descritte le soluzioni studiate e progettate 

in alternativa ai pannelli legati con colla di farina. L’idea è quel-

la di prevedere l’utilizzo del sistema cassero-scatola contenente 

cippato di potature di ulivo sfuso, ipotizzato al paragrafo 4.2.3. 

e rappresentato nella modellazione 3D in figura 22 di p.93, non 

solo per il calcolo delle prestazioni termiche e l’applicazione come 

materiale isolante, ma anche per applicazioni acustiche. L’obiettivo 

è realizzare dei prodotti utili al miglioramento del comfort acustico 

e dell’intelligibilità del parlato degli ambienti interni che viviamo 

quotidianamente. A tal fine si propone la messa in opera di sistemi 

quali pannelli fonoassorbenti privi di leganti composti dal cassero 

aperto o risuonatori di Helmholtz contenenti materiale poroso, che 

permette di agire su una gamma di frequenze più ampia rispetto 

al solo pannello forato. La percentuale di foratura dei risuonatori 

è stata calcolata con l’equazione [14] e la frequenza di risonanza 

attraverso l’equazione [15]. A titolo esemplificativo è stata effettuata 

una modellazione 3D e una renderizzazione dei due prototipi, rap-

presentati della figura sottostante.

Figura 50 - A sinistra il cassero-scatola in compensato di betulla e cippato di potature 
di ulivo nell’intercapedine a vista, A destra il modello di risuonatore di Helmoholtz con 

pannello forato e cippato di potature di ulivo nell’intercapedine.
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Di seguito vengono riportare le configurazioni di cui sono stati mi-

surati i coefficienti di assorbimento acustico a incidenza diffusa (α)  

con il metodo della camera riverberante in scala, descritto nel det-

taglio in questo capitolo. Alcune misurazioni hanno generato valori 

di assorbimento maggiori di 1 a causa degli effetti di diffrazione sui 

bordi dei campioni. Inoltre, la fascia colorata rappresentata in ogni 

grafico indica la frequenza al di sotto della quale i valori di assor-

bimento sono considerati meno accurati (f=400 Hz). Anche per le 

misurazioni delle configurazioni, così come per i campioni misurati 

nel tubo di impedenza, è stato calcolato il valore del coefficiente di 

assorbimento acustico ponderato αw utilizzando il modello di calcolo 

Spagnolo-Benedetto. 

Per le misure sono stati utilizzati 3 campioni dalle dimensioni 0,30 

x 0,30 x 0,05 m con un’area totale di 0,27m2, minore di quella 

prevista dallo studio sulla camera riverberante in scala. Tutte le con-

figurazioni analizzate, rappresentate nelle schede a seguire, sono 

state analizzate prima con i campioni connessi e successivamente 

distanziati fra loro di 3 cm al fine di valutare se lo scostamento ha 

un’incidenza sui valori di assorbimento in frequenza. La valutazione 

successiva alle scatole piene e aperte è stata di utilizzare le stesse 

configurazioni per le misurazioni sui pannelli di Helmholtz, fissando 

sui casseri pieni un pannello di 3 mm di spessore con fori da 3 mm 

e una percentuale di foratura pari al 2,8 %. Lo scopo è quello di 

rendere flessibili i pannelli nelle applicazioni in frequenza, poiché 

i risuonatori, come esplicitato dalla teoria, agiscono a frequenze 

specifiche.

A tal fine si è ritenuto più opportuno diagrammare tutti risultati come 

la media delle tre ripetizioni delle configurazioni lungo la diagonale 

delle sorgenti e delle tre ripetizioni ortogonalmente alla stessa, sia 

per i componenti non distanziati che per quelli distanziati, sia aperti 

che chiusi con il pannello forato.
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Dai grafici riportati nelle schede di configurazione è evidente come 

non vi sia una sostanziale differenza tra le curve ottenute dai cam-

pioni non distanziati rispetto a quelle dei campioni distanziati di 

3 cm fra loro. Questo è un aspetto positivo a livello progettuale 

poiché permette di studiare configurazioni con pannelli fonoassor-

benti, a parete o a soffitto, senza essere vincolati dalla distanza dei 

singoli. 

Successivamente a tale raffronto è interessante confrontare le tre 

configurazioni studiate per i campioni composti dal materiale po-

roso a vista e quelli chiusi dal pannello forato con fori da 3 mm. Il 

grafico 44 mostra tale differenza per le scatole disposte in linea in 

cui quelle aperte presentano un picco a 1600 Hz, con valori elevati 

di assorbimento acustico alle alte frequenze e valori molto minori 

nelle frequenze medio-basse, in particolare con un picco di minimo 

a 3150 Hz con α=0,70. I risuonatori, invece, hanno mostrato uno 

spostamento del picco di massimo da 1600 Hz a 630 Hz con un 

valore maggiore di 0,90 e, di conseguenza, un maggiore assorbi-

mento alle basse frequenze, soprattutto nel range 500 - 1250 Hz. 

L’applicazione del pannello forato, come era stato previsto dallo 

studio preliminare sui risuonatori, ha comportato un assorbimento 

maggiore alle basse frequenze, ma al tempo stesso valori minori 

del coefficiente alle medio-alte frequenze. 

Grafico 44 -  Comparazione tra le scatole piene di cippato di potature di ulivo disposte 
in linea con e senza il pannello forato.
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Il grafico 45 rappresenta i risultati ottenuti dai pannelli disposti a 

scacchiera. Anche in questo caso le scatole aperte presentano un 

picco a 1600 Hz con valori elevati di assorbimento acustico alle 

alte frequenze, eccetto per il picco di minimo a 3150 Hz in cui il 

coefficiente è pari a 0,60. I risuonatori, invece, hanno mostrato an-

che in questo caso uno spostamento del picco da 1600 Hz a 630 

Hz con un valore maggiore di 1 e, di conseguenza, un maggiore 

assorbimento alle basse frequenze, soprattutto nel range 500 - 

1250 Hz. L’applicazione del pannello forato ha avuto lo stesso 

effetto del caso precedente.

Grafico 45 -  Comparazione tra le scatole piene di cippato di potature di ulivo disposte 
a scacchiera con e senza il pannello forato.

Infine, segue al grafico 46 la comparazione della configurazione 

definita a L. Le scatole aperte piene hanno ottenuto valori meno 

costanti rispetto alle precedenti configurazioni, registrando tre 

picchi di massimo rispettivamente a 1000 - 1600 - 4000 Hz con 

valori del coefficiente maggiori di 0,90. Al tempo stesso si sono 

alternati picchi di minimo a 1250 e 3150 Hz con valori rispettiva-

mente uguali a 0,75 e 0,50. I risuonatori, invece, hanno mostrato 

uno spostamento del picco da 1600 Hz a 630 Hz con un valore 

pari a 1 e, di conseguenza, un maggiore assorbimento alle basse 

frequenze, soprattutto nel range 500 - 1250 Hz.
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Grafico 46 -  Comparazione tra le scatole piene di cippato di potature di ulivo disposte 
a L con e senza il pannello forato.

Il primo step ha mostrato come non vi siano differenze nell’as-

sorbimento in frequenza tra le scatole non distanziate e quelle di-

stanziate fra loro di 3 cm, portando tutte le configurazioni a rag-

giungere un coefficiente di assorbimento acustico ponderato pari a 

0,35, classificandosi come assorbenti (Classe D). Il secondo step, 

invece, ha messo in evidenza che l’utilizzo del pannello forato, con 

percentuale di foratura pari al 2,80 % con fori da 3mm, comporti 

in tutti i casi un assorbimento maggiore alle basse frequenze con 

un picco a 630 Hz e, al tempo stesso, valori minori del coefficiente 

alle alte frequenze. Tuttavia, i valori di αw risultano equiparabili 

in quanto uguali a 0,35, ma in fase di applicazione è possibile 

fare riferimento piuttosto che al coefficiente ponderato alla singola 

curva di assorbimento, per correggere eventuali problematiche a 

determinate frequenze rispetto che ad altre.

Prima di procedere con le successive fasi progettuali, nei grafici 47 

e 48 sono stati riportati i confronti tra le configurazioni con e senza 

pannello forato definite in linea, a scacchiera e a L, in modo da 

restringere il campo di applicazione per le successive misurazioni. 

Dal grafico 47 si può notare come la configurazione ad L abbia 
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un andamento meno costante tra i 1000 e i 1600 Hz a causa del 

picco a 1250 Hz. Il grafico 48, invece, mostra come l’andamento 

delle tre curve possa essere equiparato. Inoltre, come anticipato 

in precedenza, tutte le configurazioni hanno ottenuto valori di αw 

uguali in media a 0,35. I fattori fino ad ora analizzati sono deter-

minanti per la progettazione dei sistemi passivi per la correzione 

acustica degli ambienti interni. Essi dimostrano come il materiale 

oggetto di sperimentazione, e i relativi componenti, possano pla-

smare un prodotto su misura per le esigenze dell’individuo-utente 

che vive gli spazi. Come anticipato nell’introduzione, l’obiettivo è 

quello di studiare più applicazioni possibili del materiale, non limi-

tandone il suo utilizzo in un solo campo o in un sola applicazione 

all’interno dello stesso. Per tale ragione è stata presa in considera-

zione la disposizione in linea per le successive prove sperimentali.

Grafico 47 -  Comparazione tra le configurazioni delle scatole aperte piene di cippato 
di potature di ulivo.
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Grafico 48 -  Comparazione tra le configurazioni delle scatole piene di cippato di pota-
ture di ulivo con il pannello forato con fori da 3 mm.
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ma con valori di assorbimento nettamente superiori (circa + 0,40) 

per la misura in camera riverberante. Tuttavia, bisogna considera-

re che la disposizione in camera ha previsto l’utilizzo di materiali 

diffondenti, ovvero le scatole in compensato di betulla, che hanno 

mostrato il reale comportamento del campione nel complesso. Il 

tubo, invece, ha mostrato la caratteristica del singolo materiale. Il 

coefficiente ponderato ottenuto dalle due componenti mostra una 

differenza di 0,10, portando il valore del cippato sfuso da 0,25 a 

0,30, e la relativa classificazione da poco assorbente (Classe E) a 

assorbente (Classe D).

Grafico 49 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico del cippato di potature 
di ulivo sfuso in camera e nel tubo di impedenza.
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questo comportasse al tempo stesso uno spostamento del picco a 

frequenze leggermente più elevate. Nel grafico 50 sono stati com-

parati i comportamenti in frequenza del risuonatore con i fori da 3 

mm, con i fori da 5 mm e del componente senza pannello forato, 

ovvero delle scatole aperte piene.

Grafico 50 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico del risuonatore con 
fori di 3mm, 5 mm e delle scatole piene aperte.

Il campione con i fori da 5 mm ha registrato come previsto uno 

spostamento del picco da 630 Hz a 1000 Hz, una riduzione dei 

valori alle basse frequenze e un aumento del coefficiente di assor-

bimento alle alte frequenze di circa 0,20. I coefficienti di assorbi-
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questo comportasse al tempo stesso uno spostamento del picco a 

frequenze leggermente più elevate. Nel grafico 50 sono stati com-

parati i comportamenti in frequenza del risuonatore con i fori da 3 

mm, con i fori da 5 mm e del componente senza pannello forato, 

ovvero delle scatole aperte piene.

Grafico 50 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico del risuonatore con 
fori di 3mm, 5 mm e delle scatole piene aperte.
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mento acustico ponderato delle tre tipologie risultano i medesimi 

αw =0,35, ma agendo a frequenze specifiche tutte le tipologie qui 

analizzate dimostrano un potenziale di applicazione significativo.

TNTTNT

Con lo scopo di utilizzare il cippato analizzato senza l’uso di legan-

ti o collanti, è stato analizzata l’applicazione del Tessuto non tessu-

to (TNT) che, come accennato nel capitolo relativo alla produzione 

dei campioni, è un materiale economico, inodore ed ecologica-

mente sostenibile poiché può essere utilizzato molte volte.

Grafico 51 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico delle scatole aperte 
piene e delle stesse rivestite con tessuto non tessuto.
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mento acustico ponderato delle tre tipologie risultano i medesimi 

αw =0,35, ma agendo a frequenze specifiche tutte le tipologie qui 

analizzate dimostrano un potenziale di applicazione significativo.

TNTTNT

Con lo scopo di utilizzare il cippato analizzato senza l’uso di legan-

ti o collanti, è stato analizzata l’applicazione del Tessuto non tessu-

to (TNT) che, come accennato nel capitolo relativo alla produzione 

dei campioni, è un materiale economico, inodore ed ecologica-

mente sostenibile poiché può essere utilizzato molte volte.

Grafico 51 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico delle scatole aperte 
piene e delle stesse rivestite con tessuto non tessuto.
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L’utilizzo del TNT comporta un calo ulteriore del picco di minimo 

a 3150 Hz da 0,70 a poco meno di 0,60, ma un’inversione tra i 

3150 - 4000 Hz in poi con valori di assorbimento più elevati ri-

spetto al campione senza il tessuto. Tuttavia, anche in questo caso 

i valori di αw =0,35.

I PATTERNI PATTERN

Un’ulteriore configurazione interessante è la riduzione per scom-

posizione semplice del modulo base di dimensioni 0,30 x 0,30x 

0,05 m in sotto-moduli con lo stesso materiale e spessore. In figura 

51 sono schematizzate le misure di questi ultimi, differenziati per 

colore in base alla dimensione massima, 0,30 x 0,30 m, 0,20 x 

0,20 m, 0,10 x 0,10 m.

Figura 51 - Modellazione 2D dei sotto-moduli di cassero-scatola. In giallo la dimen-
sione massima di base 30x30. In rosso la dimensione massima per scomposizione 

20x20. In blu la dimensione massima per ulteriore scomposizione 10x10.
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Per una percezione maggiore dei sotto-moduli è stata effettuata 

una modellazione 3D e una renderizzazione dei campioni, visibile 

in figura 52. 

L’obiettivo è quello di stimolare la creatività e la personalizzazione 

degli ambienti, così i sotto-moduli possono essere composti fra di 

loro, come un quadro di Mondrian o come un puzzle, mediante un 

sistema definibile per addizione e sottrazione. L’originalità sta nella 

possibilità di plasmare varietà di pattern che formano rivestimenti 

a parete con risultati non solo acustici, ma anche estetici, tattili e di 

finitura. Un esempio di pattern è riportato nella figura 53. 

Figura 52 - Modellazione 3D e renderizzazione dei sotto-moduli di cassero-scatola in 
legno di compensato di betulla con cippato di potature ulivo come materiale riempitivo

Figura 53 - Modellazione 3D e renderizzazione di un pattern composto dai sotto-moduli
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Successivamente alla progettazione dei sotto-moduli si è prosegui-

to con le misure in camera riverberante in scala del pattern vuoto,  

ovvero delle scatole totalmente riflettenti. A seguire il pattern è sta-

to riempito con il cippato di potature di ulivo e sono state ripetute 

le misure con le scatole disposte nella stessa posizione. Sono stati 

poi ipotizzate quattro modulazioni delle scatole, Mod.A, Mod.B, 

Mod.C, Mod.D, e sono state ripetute per ognuna di esse le misura-

zioni in camera. Nella scheda sottostante sono riportati i dettagli  e 

le foto delle singole configurazioni.

Nel grafico 52 sono stati riportati i valori ottenuti dalle misurazio-

ni in camera riverberante delle quattro configurazioni ipotizzate. 

I Mod.A. B e C presentano dei valori inferiori di assorbimento, 

dovuti all’effetto di diffrazione del pannello di compensato sotto-

stante e alla minore superficie fonoassorbente esposta rispetto al 
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Mod.D. Le curve mostrano che i moduli, e la loro disposizione, 

fanno sì che questa soluzione sia flessibile sia a livello estetico che 

di fonoassorbimento, ogni configurazione infatti ha ottenuto una 

curva differente, ma mantenendo costanti i picchi di massimo alle 

frequenze 1600 e 4000Hz e il picco di minimo a 3150 Hz. 

Grafico 52 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico ottenuti dalle quattro 
configurazioni.

Grafico 53 -  Comparazione tra li valori di assorbimento acustico ottenuti dal pattern 
vuoto, pieno e dalla configurazione B e D.
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Il grafico 53 mostra le curve di assorbimento del pattern vuoto, 

dello stesso pieno e delle due configurazioni che hanno ottenuto i 

maggiori valori di assorbimento acustico. Nella figura 54, invece, 

sono riportati i valori di assorbimento acustico ponderato αw . Con 

questi confronti è ancora più evidente la possibilità di plasmare 

pattern o configurazioni in funzione delle esigenze dell’individu-

o-utente e della destinazione d’uso dei locali. Il coefficiente αw  au-

menta da 0,05 (Non classificato - riflettente) per il pattern vuoto, a 

αw=0,15 (Classe E) per il pattern pieno. Anche i Mod. A e C hanno 

ottenuto un αw=0,15 (Classe E). Il comportamento in frequenza 

migliore è stato ottenuto dal Mod. B con un valore αw=0,20 (Clas-

se E) e dal Mod.D che ha raggiunto αw=0,30 (Classe D).

Le varietà dei pattern dipendono dalla persona che intende rea-

lizzare un rivestimento fonoassorbente a parete con l’utilizzo dei 

moduli cassero-scatola qui ipotizzati, coniugando quindi le presta-

zioni acustiche alla componente estetica e di finitura del pannello 

finale.
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L’obiettivo principale della tesi è stato quello di convertire le potature in risorse da 

poter utilizzare in più applicazioni per la realizzazione di componenti nell’ambito 

dell’edilizia sostenibile. Per tale ragione il materiale oggetto di ricerca è stato sot-

toposto a numerosi test che hanno permesso di caratterizzarlo sotto vari aspetti, 

ovvero termicamente, acusticamente e igroscopicamente. Raggiunto lo scopo del-

la tesi e avendo quindi dimostrato le potenzialità del cippato di potature di ulivo 

in tutti e tre i campi di ricerca con risultati notevoli, è interessante effettuare una 

previsione delle possibili applicazioni mantenendo congiunte l’architettura, la so-

stenibilità e l’innovazione. 

La prima parte del capitolo inquadra gli studi effettuati dal punto di vista termico, 

prevedendo l’utilizzo del pannello isolante composto dal cippato di potature di 

ulivo legato con colla di farina e del cippato sfuso per la realizzazione di strutture 

opache verticali, ovvero di pareti a secco coibentate. Inoltre, data l’ingente quan-

tità di interventi di riqualificazione energetica degli edifici di vecchia costruzione 

che hanno interessato l’Italia negli ultimi anni, si prevede l’utilizzo degli stessi per 

l’applicazione interna, o tramite insufflaggio, al fine di sostituire i comuni isolanti 

sintetici con quello oggetto di tesi, più rispettoso dell’ambiente e ecocompatibile.

La proprietà igroscopica del materiale, evidenziata dagli elevati valori di MBV 

pratico, bene si connette con le potenzialità acustiche del pannello T10_O100 la 

cui applicazione, per ovvie ragioni, è prevista all’interno e a vista. Nondimeno, un 

materiale o un componente regolatore di umidità e/o fonoassorbente applicato 

all’interno degli ambienti, presuppone una qualità di tipo estetico da non sottova-

lutare. A tal fine sono stati progettati, modellati e renderizzati degli ambienti in cui 

sono stati inseriti i pannelli progettati in fase sperimentale, in modo da restituire 

l’immagine, più realistica possibile, dell’applicazione ipotizzata. 
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6.1.   Simulazione parete a secco coibentata e               
...... applicazione per la riqualificazione energetica

Una prima possibile applicazione in ambito edilizio dei materiali analizzati in 

fase sperimentale è l’utilizzo del pannello, composto da cippato di potature di 

ulivo siglato con T10_O100, e del cippato di potature sfuso O100s per la rea-

lizzazione di pareti a secco. La progettazione delle strutture opache verticali se-

gue i metodi di calcolo per la determinazione della resistenza termica (R) e della 

trasmittanza termica (U) normati dalla UNI EN ISO 6946:2018. La trasmittanza 

termica viene definita dalla seguente normativa come il flusso di calore che 

attraversa una struttura di 1 m² di superficie, con una differenza di temperatu-

ra tra i lati della struttura stessa pari ad 1K, e calcolata mediante l’equazione 

[24]. La resistenza termica, espressa nel capitolo relativo al calcolo della stessa 

e della conducibilità termica, nel caso di applicazioni di strati omogenei viene 

definita dall’equazione [25] in cui la resistenza termica superficiale interna e 

esterna sono date dalla stessa norma, qui fissate rispettivamente a 0,13 e 0,04.
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Inoltre, i Decreti Attuativi della Legge 90/13, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

n.162 del 15 luglio 2015, hanno introdotto le prescrizioni e i requisti minimi 

per interventi di nuova costruzione o soggetti a riqualificazione energetica. Tali 

prescrizioni fanno riferimento ad una prima fase entrata in vigore ad ottobre 

2015, che ha introdotto nuovi valori minimi di trasmittanza più restrittivi. A 

questa fase è seguita una seconda, in vigore dal 1 gennaio 2019 per gli edifici 

[24]

[25]

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

6. 6. 
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pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici, la quale ha comportato un’ul-

teriore restrizione dei requisiti minimi di (U) in funzione della zona climatica di 

interesse, con la finalità di giungere ad edifici a energia quasi zero. Nella ta-

bella 14 sono stati riportati entrambi i valori suddivisi per zona, i quali saranno 

considerati come dati di input per il calcolo dello spessore minimo necessario 

in funzione della conducibilità termica ottenuta nella fase sperimentale tramite 

il metodo termoflussimetrico.

2015 2019/2021* 2015 2019/2021*
AA 0,45 0,43 0,45 0,40
BB 0,45 0,43 0,45 0,40
CC 0,38 0,34 0,40 0,36
DD 0,34 0,29 0,36 0,32
EE 0,30 0,26 0,30 0,28
FF 0,28 0,24 0,28 0,26

Valori di trasmittanza per le strutture opache verticali - U [W/m2K]

Zona climatica
Nuove costruzioni Riqualificazione energetica

* Dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli edifici

Tabella 14 -  Valori di trasmittanza per le strutture opache verticali.
rielaborazione dell’autrice su dati norma UNI EN ISO 6946:2008.

Con lo scopo di verificare la fattibilità di applicazione del pannello legato e 

del cippato sfuso per gli interventi di nuova costruzione è stata ipotizzata una 

parete a secco composta da due pannelli di compensato di betulla di 1,25 cm 

di spessore, con interposto lo strato di isolamento termico. Nella figura 54 è 

stata riportata la stratigrafia e la renderizzazione delle due tipologie di parete a 

secco, ovvero una con il pannello legato con colla di farina e una contenente il 

cippato di potature sfuso privo di legante.

Figura 54 -  Stratigrafia ipotizza e renderizzazione 3D delle pareti a secco.
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Per il calcolo dello spessore necessario affinché vengano verificati i requisiti 

minimi richiesti dalla norma è stato essenziale prima determinare la resistenza 

totale (RT) con l’equazione [24], come rapporto 1/U per ogni zona climatica, e 

poi la resistenza termica dello strato di struttura fissa in betulla con l’equazione 

[2]. Successivamente, con l’equazione [26] è stata ottenuta la resistenza dello 

strato isolante sottraendo alla totale quelle superficiali interna e esterna e due 

volte quella della struttura fissa.

�
��

   [W/m2K] 

 

Dove: 

RT = resistenza totale degli strati omogenei 

 

� �� � ��   [m2K/W] 
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𝑅𝑅������ �������� = 𝑅𝑅� − 𝑅𝑅�� − 𝑅𝑅�� − (2 ∙ 𝑅𝑅��������� �����) 

 

[26]

Infine, sempre con l’equazione [2] sono stati calcolati gli spessori necessari ri-

spettivamente del pannello e del cippato sfuso per ogni zona climatica per gli 

interventi di nuova costruzione. Nella tabella 15 sono stati riassunti i dati di in-

put e i risultati; in verde sono evidenziate la zona climatica B, nonché la zona in 

cui è stato prelevato il sottoprodotto, con spessori uguali a 16 cm per il pannel-

lo e a 15 cm per il cippato sfuso, e la zona climatica E che rappresenta la città 

di Torino, con spessori di 29 cm per il pannello e 26 cm per il cippato sfuso.

Rsi Rse R T
R struttura fissa 

[m²K/W]
R strato isolante 

[m²K/W]
s strato isolante - 

pannello [m]
s strato isolante - 

cippato sfuso [m]
AA 0,43 0,13 0,04 2,33 0,12 1,92 0,16 0,15

BB 0,43 0,13 0,04 2,33 0,12 1,92 0,16 0,15

CC 0,34 0,13 0,04 2,94 0,12 2,53 0,21 0,19

DD 0,29 0,13 0,04 3,45 0,12 3,04 0,25 0,23

EE 0,26 0,13 0,04 3,85 0,12 3,44 0,29 0,26

FF 0,24 0,13 0,04 4,17 0,12 3,76 0,31 0,29

Dati di input e spessori isolanti per interventi di nuova costruzione

Zona 
climatica

Tabella 15 -  Dati di input e spessori isolanti per interventi di nuova costruzione

Inoltre, il grafico 54 mostra la distribuzione dello spessore in funzione della 

zona climatica. Dalla zona A alla zona F si hanno requisiti minimi di trasmittan-

za decrescenti, questo comporta valori diversi di spessore per le varie casistiche.
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L’analisi precedente è relativa all’applicazione negli edifici di nuova costruzio-

ne. Nel caso di riqualificazione dell’esistente è necessario fare riferimento al 

paragrafo 1.4.3 comma 2 del DM 26/06/2015 cita che “In caso di interventi 

di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento 

termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente 

dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze (...) sono incre-

mentati del 30%”. Poiché il materiale oggetto di tesi è stato testato prevalen-

temente per uso interno, si è proceduto nella valutazione degli spessori degli 

strati isolanti, per interventi di riqualificazione energetica, utilizzando come rife-

rimento una parete ricorrente in Italia dagli anni ‘80, ovvero una parete a cassa 

vuota in laterizio forato. Le specifiche tecniche degli strati componenti la parete 

a cassa vuota considerata per l’applicazione sperimentale sono espresse nella 

norma UNI/TR 11552:2014, nonché al punto 5.5 dell’esempio 1 - [1] dell’a-

baco delle strutture costituenti l’involucro opaco degli edifici. La tabella 16, una 

Grafico 54 -  Distribuzione dello spessore in funzione della zona climatica. In blu il cippato sfuso e in viola 
il pannello legato con colla di farina.
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rielaborazione di quella estratta dalla precedente normativa, riassume tutti i 

valori fondamentali per il calcolo dello spessore dello strato isolante. 

Strato
d 

[cm]
ρ

[kg/m3]
c

[J/kgK]
ʎ

[W/mK]
R

[m2K/W]
1 Intonaco interno 2 1400 1000 0,700 -

8 0,200 a)

12 0,310 a)

3 Intercapedine d'aria 2,5/30 - - - 0,180 b)

12 0,310 a)

25 0,890 b)

5 Intonaco esterno 2 1800 1000 0,900 -

Descrizione (spessori in cm)
2 - 8 - 2,5/30 - 25 -2

2 - 12 - 2,5/30 - 25 -2
2 - 8 - 2,5/30 - 12 -2

2 - 12 - 2,5/30 - 12 -2

2 Mattoni forati -1000800

Yie [W/m2K]
0,67 0,127

-10008004 Mattoni forati

b) Resistenza termica ricavata secondo la norma UNI EN ISO 6946

0,089
0,594
0,417

5.5    Pareti a cassa vuota
MCV01 - Muratura a cassa vuota in laterizio forato, esempio 1 - [1]

a) Resistenza termica ricavata secondo la norma UNI 10355

0,62
1,10
0,98

52,5
52,4
57,9
57,4

U [W/m2K] Ƙi [kJ/m2K]

 

Tabella 16 -  Parametri termofisici parete a cassa vuota
rielaborazione dell’autrice su fonte UNI/TR 11552:2014

Nella sezione MCV01 - Muratura a cassa vuota in laterizio forato, vengono 

descritte quattro tipologie di parete in funzione degli spessori, espressi in centi-

metri, dei singoli strati. Per il calcolo dello spessore dell’isolante oggetto di tesi è 

stata considerata la parete con il valore di trasmittanza termica (U) pari a 1,10 

[W/m2K]. Successivamente, con lo stesso metodo analizzato precedentemente 

per gli interventi di nuova costruzione, sono stati calcolati gli spessori necessa-

ri affinché vengano verificati i requisiti minimi, incrementati del 30%, richiesti 

dalla norma. Nello specifico sono state differenziate due applicazioni possibili, 

una fa riferimento alla messa in opera del pannello composto dal cippato di 

potature di ulivo legato con colla di farina prima dello strato di intonaco interno 

(v. fig.55) e l’altra all’insufflaggio del materiale sfuso all’interno dello strato di 

intercapedine d’aria (v.fig. 56). 
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Figura 55 -  Stratigrafia ipotizza per applicazione interna del pannello T10_O100
rielaborazione dell’autrice

Figura 56 -  Stratigrafia ipotizza per applicazione tramite insufflaggio del cippato di potature di ulivo sfuso.
rielaborazione dell’autrice
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Nella tabella 17 sono stati riassunti i dati di input, in particolare i valori mag-

giorati del 30% rispetto a quelli espressi in tabella 14, e i risultati relativi agli 

spessori del pannello legato; in verde sono evidenziate la zona climatica B, 

nonché la zona in cui è stato prelevato il sottoprodotto, con uno spessore ugua-

le a 7 cm e la zona climatica E, che rappresenta la città di Torino, con uno 

spessore pari a 16 cm.

Rsi Rse R T
R struttura fissa 

[m²K/W]
R strato isolante 

[m²K/W]
s strato isolante - 

pannello [m]
AA 0,52 0,13 0,04 1,92 0,91 0,84 0,07

BB 0,52 0,13 0,04 1,92 0,91 0,84 0,07

CC 0,47 0,13 0,04 2,14 0,91 1,06 0,09

DD 0,42 0,13 0,04 2,40 0,91 1,32 0,11

EE 0,36 0,13 0,04 2,75 0,91 1,67 0,14

FF 0,34 0,13 0,04 2,96 0,91 1,88 0,16

Rsi Rse R T
R struttura fissa 

[m²K/W]
R strato isolante 

[m²K/W]
s strato isolante - 

cippato sfuso [m]
AA 0,52 0,13 0,04 1,92 0,73 1,02 0,08

BB 0,52 0,13 0,04 1,92 0,73 1,02 0,08

CC 0,47 0,13 0,04 2,14 0,73 1,24 0,09

DD 0,42 0,13 0,04 2,40 0,73 1,50 0,11

EE 0,36 0,13 0,04 2,75 0,73 1,85 0,14

FF 0,34 0,13 0,04 2,96 0,73 2,06 0,16

Zona 
climatica

Dati di input e spessori isolanti per interventi di riqualificazione energetica con 
applicazione interna

Zona 
climatica

Dati di input e spessori isolanti per interventi di riqualificazione energetica con 
insufflaggio

Tabella 17 -  Dati di input e spessori isolanti per interventi di riqualificazione energetica con applicazione 
del pannello all’interno.

Nella tabella 18, invece, sono espressi i valori ottenuti dal calcolo degli spessori 

necessari di materiale sfuso da insufflare nell’intercapedine d’aria per raggiun-

gere i requisiti minimi. A tal fine è stato sottratto al valore di resistenza della 

struttura fissa quello dell’intercapedine d’aria, pari a 0,180 [m2K/W], riducen-

do il valore totale di res da 0,91 a 0,73.  Anche in questo caso in verde sono 

evidenziate la zona climatica B con uno spessore uguale a 8 cm e la zona cli-

matica E con uno spessore pari a 16 cm.

Rsi Rse R T
R struttura fissa 

[m²K/W]
R strato isolante 

[m²K/W]
s strato isolante - 

pannello [m]
AA 0,52 0,13 0,04 1,92 0,91 0,84 0,07

BB 0,52 0,13 0,04 1,92 0,91 0,84 0,07

CC 0,47 0,13 0,04 2,14 0,91 1,06 0,09

DD 0,42 0,13 0,04 2,40 0,91 1,32 0,11

EE 0,36 0,13 0,04 2,75 0,91 1,67 0,14

FF 0,34 0,13 0,04 2,96 0,91 1,88 0,16

Rsi Rse R T
R struttura fissa 

[m²K/W]
R strato isolante 

[m²K/W]
s strato isolante - 

cippato sfuso [m]
AA 0,52 0,13 0,04 1,92 0,73 1,02 0,08

BB 0,52 0,13 0,04 1,92 0,73 1,02 0,08

CC 0,47 0,13 0,04 2,14 0,73 1,24 0,09

DD 0,42 0,13 0,04 2,40 0,73 1,50 0,11

EE 0,36 0,13 0,04 2,75 0,73 1,85 0,14

FF 0,34 0,13 0,04 2,96 0,73 2,06 0,16

Zona 
climatica

Dati di input e spessori isolanti per interventi di riqualificazione energetica con 
applicazione interna

Zona 
climatica

Dati di input e spessori isolanti per interventi di riqualificazione energetica con 
insufflaggio

Tabella 18 -  Dati di input e spessori isolanti per interventi di riqualificazione energetica con applicazione 
tramite insufflaggio del cippato di potature di ulivo sfuso.
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Grafico 55 -  Distribuzione dello spessore in funzione della zona climatica. In blu l’insufflaggio del cippa-
to sfuso e in viola l’applicazione interna del pannello legato con colla di farina.

Il grafico 55 mostra la comparazione tra le due tipologie di applicazione possi-

bili in funzione della zona climatica. Dalla zona A alla zona F si hanno requisiti 

minimi di trasmittanza maggiori, questo comporta anche in questo caso una 

distribuzione degli spessori potenziale sia per il pannello che per il cippato sfu-

so. Tuttavia, i valori degli spessori dell’insufflaggio e del pannello per singola 

zona cliamtica possono essere considerati equiparabili, ma l’applicazione del 

cippato sfuso, essendo privo di leganti, permette di ottenere un risparmio eco-

nomico ulteriore e un riciclo a fine vita più sostenibile rispetto all’utilizzo del 

pannello che, in quanto applicato all’interno, comporta anche una riduzione 

della superficie lorda di pavimento.
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LA DIFFUSIVITÀ TERMICA DEL CIPPATO A CONFRONTO CON L’EPSLA DIFFUSIVITÀ TERMICA DEL CIPPATO A CONFRONTO CON L’EPS

Nella progettazione dell’involucro opaco bisogna valutare le prestazioni com-

plessive di isolamento termico, ponendosi oltre i parametri normati e fino ad 

ora analizzati (U). Un aspetto importante da considerare è che le variazioni di 

temperatura durante la stagione estiva fanno riferimento a condizioni di regi-

me non stazionario, bensì dinamico, in cui i calore assorbito dalla superficie 

esterna viene ceduto agli strati più interni con velocità variabile in funzione delle 

caratteristiche dei materiali costituenti. Pertanto, due materiali isolanti a parità 

di trasmittanza termica, ma con differenti valori di conducibilità più o meno 

performanti, possono avere un comportamento estivo completamente differen-

te e da non sottovalutare. 

La grandezza che descriverebbe al meglio il comportamento estivo è l’inerzia 

termica, cioè la capacità della struttura di trattenere il calore e cederlo all’am-

biente interno nel tempo attenuando l’ampiezza dell’onda termica stessa. Que-

sta viene espressa mediante due variabili fondamentali, ovvero lo sfasamento 

termico (φ) che è espresso in ore, dunque più sono le ore di sfasamento più 

performante è l’isolante durante la stagione, e il coefficiente di attenuazione 

(fa) compreso tra 0<fa<1.

Figura 55 -  Schema del corretto comportamento estivo di un materiale isolante.
elaborazione dell’autrice
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In questa ricerca è stata valutata un’altra proprietà specifica fondamentale che 

descrive il comportamento estivo di un isolante, ovvero la diffusività termica 

(α), definita come il rapporto tra la conducibilità e il prodotto tra la densità e il 

calore specifico del campione oggetto di studio [27].

�
� ∙��

    [m2/s] 

La diffusività termica caratterizza la conduzione non stazionaria del calore 

descrivendo quanto rapidamente un materiale reagisce a una variazione di 

temperatura. In parole semplici rappresenta la velocità alla quale il calore si 

diffonde dalla superficie esterna verso quella interna del materiale. Più è basso 

il valore di diffusività termica più lentamente il calore attraversa il materiale, 

migliore è il comportamento estivo. 

Con l’obiettivo di stimare e classificare la diffusività termica dei prototipi ogget-

to di sperimentazione, ovvero del pannello e del cippato sfuso, nella tabella 17 

sono stati riassunti i valori di alcuni isolanti, dal basso il meno performante in 

termini di prestazioni estive.

Tabella 17 -  Valori di diffusività termica dei materiali isolanti più comuni.
elaborazione dell’autrice

I valori di diffusività termica dei prototipi T10_O100 e O100s hanno ottenuto 

valori uguali a αT10_O100= 1,32969E-07 e   αO100s= 1,96966E-07, classificandosi 

[27]
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tra i valori più performanti. Nella figura 56 vengono posti a confronto i valori 

fondamentali dei prototipi sperimentali con quelli del polistirene espanso con 

grafite, spesso utilizzato per gli interventi recenti di riqualificazione energetica 

degli edifici. L’EPS raggiungerebbe i valori di trasmittanza termica U normati 

come requisiti minimi con spessori molto minori rispetto ai prototipi oggetto 

di tesi, in quanto molto performante in termini di conducibilità con un valore 

uguale λ=0,031 W/mK. Tuttavia, paragonando i valori di diffusività termica, 

quello dell’EPS è uno tra i più bassi tra gli isolanti comunemente utilizzati, rag-

giungendo prestazioni invernali eccellenti, ma prestazioni estive non ottimali.

Figura 56 -  Valori a confronto e prestazioni invernali ed estive.

Questo confronto dimostra la potenzialità delle potature di ulivo, sia del pan-

nello legato con colla di farina che del cippato sfuso, nell’applicazione come 

isolante termico degli edifici per migliorare o ottenere prestazioni energetiche 

ottimali in funzione della zona climatica di progettazione.
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6.2.  Igroscopicità, acustica e design

Come anticipato nel capitolo di analisi sperimentale relativo al calcolo dell’MBV 

pratico e dell’assorbimento acustico dei pannelli legati con colla di farina, i 

prototipi sono stati realizzati con lo stesso spessore, pari a 4 cm, con lo scopo 

di ipotizzare un’applicazione che possa generare un comfort igrometrico e al 

tempo stesso acustico interno ai locali. Dunque un’ulteriore applicazione delle 

potature di ulivo in ambito edile-architettonico coniuga le due prestazioni con 

la componente di design d’interni, in quanto i pannelli risultano modulari e con 

capacità estetiche apprezzabili. Di seguito sono riportate alcune configurazioni 

progettuali di interni attraverso la modellazione e la renderizzazione degli am-

bienti, in modo da restituire l’immagine realistica dell’applicazione ipotizzata. 
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6.3.  Il design nell’acustica

Nel capitolo relativo alle configurazioni analizzate in camera riverberante sono 

stati progettati i risuonatori di Helmholtz con fori da 3 e da 5 mm mediante l’u-

tilizzo di un pannello in compensato. Quest’ultimo può tuttavia essere di varia 

natura, ad esempio si può sostituire il compensato con un pannello forato in 

plexiglas che, grazie alla sua trasparenza, mantiene visibili all’occhio le qualità 

del modulo e la texture del cippato incrementando le caratteristiche estetiche e 

di finitura. Nella figura 57 è riportata una renderizzazione del risuonatore ap-

pena descritto al fine di far percepire l’effetto finale del prodotto.

Figura 57 - Modellazione 3D e renderizzazione del risuonatore di Helmholtz con un pannello in plexiglass 
forato e il cippato a vista. A sinistra il risuonatore vuoto, a destra con il cippato di potature di ulivo come 

materiale riempitivo.

Oltre all’ipotesi del pannello forato per la realizzazione di risuonatori di Hel-

mholtz, è stato analizzato il comportamento in frequenza del campione con 

l’utilizzo del TNT come membrana contenitiva del cippato sfuso di potature di 

ulivo. Per le finalità sperimentali è stato utilizzato un tessuto chiaro (v. scheda a 

pag.201), ma possono essere impiegate varie colorazioni del tessuto-non-tes-

suto per giungere ad un effetto finale del pannello fonoassorbente vivace e 

piacevole per l’occhio, come riprodotto dalla renderizzazione in figura 58. 
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Figura 58 - Modellazione 3D e renderizzazione del pannello fonoassorbente con cippato di potature di 
ulivo come materiale riempitivo e il TNT come membrana contenitiva.

Infine, in fase sperimentale è stata ipotizzata e misurata la modulazione in 

pattern delle scatole aperte con il cippato di potature d’ulivo sfuso a vista, sof-

fermandosi sulla progettazione di una sola configurazione. È tuttavia possibile 

ipotizzare molteplici forme delle scatole, simulando i più disparati mattoni in 

cotto o piastrelle in grès utilizzati al giorno d’oggi per le applicazioni comuni 

di ambienti interni, ma con finalità non solo estetiche ma anche acustiche. Si 

pensi alle piastrelle formate da tre rombi, la cui composizione è schematizzata 

in figura 59, seguita dalla modellazione 3D e dalla renderizzazione. Lasciando 

quindi spazio alla propria creatività e immaginazione è possibile riprodurre in 
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autonomia ciò che più rappresenta l’individuo-utente. Alcuni esempi di pattern 

ottenuti per addizione e sottrazione dei sotto-moduli rappresentati nelle figure 

51 e 52, sono riportati nella figura 60.

Figura 59 - Modellazione e renderizzazione dei sotto-moduli di cassero-scatola in betulla a forma di 
rombo - cubo con cippato di potature di ulivo come materiale riempitivo.

Figura 60 - Modellazione 3D e renderizzazione di possibili pattern composti dai sotto-moduli 
di cassero-scatola in compensato di betulla con cippato di ulivo come materiale riempitivo
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L’originalità sta nella possibilità di plasmare varietà di pattern in cui i sotto-mo-

duli, composti dalla scatola più il cippato di ulivo come materiale riempitivo, 

si agganciano ad una lavagnetta mediante dei magneti posti alla base delle 

stesse; nella figura 61 viene mostrato il funzionamento dell’applicazione for-

mando, in questo caso, il Pattern - A. Il cippato viene mantenuto a vista me-

diante l’impiego di uno spray filmogeno che mantiene statico il materiale non 

ostruendo i pori e non alterando il comportamento acustico del pannello fina-

le. A tal fine è stata testata in camera riverberante la modulazione B (Mod.B) 

con l’applicazione dello spray filmogeno, il grafico 56 mostra l’andamento in 

frequenza delle curve con e senza lo spray, le quali sono quasi perfettamente 

coincidenti.

Figura 61 - Schema del sistema di rivestimento attraverso l’utilizzo, dal basso verso l’alto, di 
una lavagnetta magnetica, i sotto-moduli con i magneti sulla faccia inferiore, il cippato come 

materiale riempitivo e lo spray fimogeno come fissativo.
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Grafico 56 -  Coefficiente di assorbimento acustico del pattern modulato B con e senza spray filmogeno.

Di seguito sono riportate alcune configurazioni progettuali di interni attraverso 

la modellazione e la renderizzazione degli ambienti, in modo da restituire l’im-

magine realistica di alcune strutture fonoassorbenti qui ipotizzate.
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Il presente lavoro di tesi nasce dalla sensibilità verso le tematiche 

ambientali che negli ultimi anni interessano sempre di più non 

solo il nostro paese, ma l’intero globo, e per tale ragione sono 

state analizzate le principali azioni che il governo ha predisposto 

per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Due aspetti 

fondamentali di tali azioni hanno dimostrato la necessità di gestire 

le potature degli alberi di ulivo in modo differente; il primo ha ri-

guardato la seconda Missione del PNRR in cui il governo ammette 

l’importanza del settore oleario in Italia, seconda per produzione a 

livello europeo, incentivandone la coltivazione; il secondo l’esclu-

sione dal d.lgs. n.152 del 2006, in particolare nella parte quarta 

“Norme in materia di gestione dei rifiuti”, degli sfalci e della pota-

ture, privando queste di un recupero sostenibile. 

Il progetto di ricerca si è focalizzato dapprima sulla possibilità di 

trasformare i sottoprodotti della filiera olearia della fase agricola, 

ovvero il cippato di potature d’ulivo, in risorse ad alto valore ag-

giunto per la realizzazione di componenti da utilizzare all’interno 

del settore edilizio-architettonico in relazione alla sostenibilità. Il 

secondo passo è stato quello di caratterizzare il materiale dal pun-

to di vista termico, igroscopico e acustico, ma senza sottrarsi alle 

potenzialità estetiche e di design dello stesso.

La fase di caratterizzazione, svolta presso i laboratori del Diparti-

mento Energia del Politecnico di Torino, ha permesso di dimostrare 

come l’utilizzo del cippato di potature di ulivo porterebbe ad una 

gestione e ad un utilizzo delle risorse più sostenibili e al tempo 

stesso ne valorizza le potenzialità.

I test riguardanti la conducibilità termica hanno evidenziato come 

il cippato di potature di ulivo abbia grandi potenzialità di applica-

CONCLUSIONICONCLUSIONI
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zione come coibente naturale, sia legato che sfuso, in quanto ha 

ottenuto valori di conducibilità pari a λO100s= 0,076 W/(mK) per il 

campione sfuso e  λT10_O100= 0,084 W/(mK) per il campione lega-

to con colla di farina, minori rispetto alla conducibilità del legno, 

in media pari a 0,18.

Le analisi relative al calore specifico, i cui valori ottenuti sono pari 

a cpT10_O100=1257,36 [J/kgK] per il campione legato con colla di 

farina e cpO100s=1385,00 [J/kgK] per il cippato sfuso, hanno per-

messo di comparare i valori di diffusività termica delle pareti coi-

bentate ipotizzate in fase di applicazione, con quelli dell’EPS con 

grafite, uno degli isolanti più utilizzati nell’isolamento termico degli 

edifici di nuova costruzione o soggetti a interventi di riqualificazio-

ne energetica. I valori di diffusività mostrano migliori performance 

estive del cippato di potature di ulivo rispetto all’EPS, il cui valore 

di diffusività termica è tra i più bassi nel campo delle costruzioni. 

Inoltre, nel capitolo 6.1. con il fine di avvicinarsi all’applicazione 

reale del materiale oggetto di tesi, sono state simulate due pareti 

a secco di nuova costruzione, una coibentata con il pannello e 

una con il cippato sfuso, ponendo l’attenzione sui requisiti minimi 

di trasmittanza richiesti dalla normativa. L’analisi ha dimostrato 

la fattibilità di realizzazione della parete a secco utilizzando gli 

isolanti con cippato di potature di ulivo raggiungendo spessori di 

15-16 cm per le zone climatiche A e B e spessori di 26-29 cm per 

la zona E. Tali valori ottenuti fanno riferimento ad una parete finita, 

escluso lo strato di finitura interno ed esterno, per cui è possibile 

concludere che i valori ottenuti risultano del tutto equilibrati ai co-

muni spessori utilizzati per le comuni pareti a secco.

Negli ultimi anni sono stati molti gli interventi che hanno interessa-

to la riqualificazione energetica degli edifici, per tale ragione sono 

stati calcolati anche gli spessori in relazione alla zona climatica 

per l’applicazione del pannello e del cippato sfuso durante la pro-

gettazione di tali interventi. Gli spessori necessari affinché venga-
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no verificati i requisiti minimi, incrementati del 30%, richiesti dalla 

norma hanno raggiunto valori di 7-8 cm per le zone A e B e valori 

di 14 cm per la zona E, rispecchiando in media i valori dichiarati 

dai termotecnici durante le relazioni di efficientamento energetico 

e dimostrando quindi la possibilità di applicare i componenti og-

getto di tesi durante gli interventi di riqualificazione.

Oltre la caratterizzazione termica, altrettanto fondamentale e 

obiettivo della tesi è stato quello di dimostrare come il cippato di 

potature di ulivo possa contribuire nella regolazione dell’umidità 

degli ambienti interni. In questo contesto il calcolo del Moisture 

Buffer Value pratico è stato necessario per comprendere appieno 

come il cippato sia altamente igroscopico, raggiungendo infatti 

valori di MBVT10_O100=3,63 [g/(m2%RH)] e classificando il campione  

specifico come Eccellente.

La fase finale di sperimentazione ha interessato il calcolo del co-

efficiente di assorbimento acustico del campione legato e del ma-

teriale sfuso, evidenziando valori del coefficiente di assorbimento  

acustico ponderato αw tra 0,35 e 0,45, classificando il materiale 

oggetto di tesi come assorbente (Classe D). L’analisi ha dimostrato 

le caratteristiche acustiche del materiale legato, il cui assorbimento 

avviene maggiormente nel range 630 - 1250 Hz mostrando però 

un picco di minimo a 2000 Hz, a differenza del materiale sfuso che 

assorbe maggiormente a 1600 Hz spostando il picco di minimo da 

2000 a 3150 Hz.

Le analisi sperimentali effettuate in questo lavoro, valutate nel loro 

complesso, manifestano la possibilità di utilizzare il cippato di po-

tature di ulivo nell’edilizia sostenibile raggiungendo dunque lo sco-

po della tesi.

Tuttavia, in una ricerca futura sarebbe interessante indagare le 

possibili variazioni dei prototipi, valutando l’utilizzo di un legante 

differente dalla colla di farina o la pressatura a caldo del materia-
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le, con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni, già abbastanza in-

teressanti, ottenute in fase sperimentale e analizzare le prestazioni 

meccaniche.

Come precedentemente accennato, il lavoro di tesi tratta la fase  

precedente quella applicativa tecnologica poiché si è basata prin-

cipalmente sulle potenzialità a scala di materiale. Per tale ragione  

sarebbe altrettanto interessante valutare, successivamente alla tec-

nologia architettonica, l’incidenza del recupero del sottoprodotto 

e gli impatti dell’intero ciclo produttivo dei componenti attraverso 

un’analisi LCA. Inoltre, una volta effettuata la valutazione ambien-

tale, risulterebbe valido proseguire questa ricerca con uno studio 

economico per valutare gli utili che una eventuale azienda potreb-

be ricavare dalla produzione e dalla vendita dei singoli compo-

nenti.
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