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Il progetto

Progetto 3.5: Studio per lo sviluppo di materiali innovativi per il 
risparmio di energia nel settore elettrico con particolare attenzione ai 
materiali per i mezzi di trasporto collettivi: nuovi materiali e componenti 
innovativi per i mezzi di trasporto
Obiettivi materiali innovativi. 
C Life-Cycle Assessment energetico ambientale e Risk Assesment
delle tecnologie suddette
Obiettivi studio 
LCA di materiali innovativi -Aluminum Foam Sandwich 
Materiale utilizzabile per future applicazione ai mezzi di trasporto
Lo studio LCA è stato sviluppato per identificare :
•scenari di miglioramento dal punto di vista ambientale 
•parametri di progettazione più sostenibili  per un pavimento flottante in 
AFS dei vagoni passeggeri per treni di media e lunga percorrenza.  
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Incidenza settore trasporti sui Consumi

I trasporti settore in continua crescita in Europa e nel mondo, con aumento dei 
consumi energetici e dell’emissione soprattutto di gas serra. 

Tabella consumo finale di energia nei vari settori
Settori Europa 

2004
Europa 
2009

Italia 2010

Trasporti 21% 33% 32%

Edilizia 26,5% 21%

Industria 24% 28%

Servizi 16,5% 11%

impatti ECONOMICI 
•incide per il 3,1% sul PIL 
•copre circa 5,1% della forza lavoro 
in Europa

impatti ECONOMICI 
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in Europa

Settore trasporti Settore trasporti 

impatti EFFETTO SERRA 
•su gomma 75-80%
•su ferro 2-4%

impatti EFFETTO SERRA 
•su gomma 75-80%
•su ferro 2-4%
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Politiche sui trasporti

I trasporti sono un settore chiave per le politiche europee di produzione e 
consumo sostenibili e il piano strategico sull’energia, noto come pacchetto 20-
20-20 del 2008, recentemente è stato sottoposto a verifica. 
di vita. 

Obiettivi raggiungibili trend attuale
•riduzione emissioni di gas serra 
• incremento delle rinnovabili
Sforzi ulteriori per:
•Riduzione dei consumi energetici

Obiettivi raggiungibili trend attuale
•riduzione emissioni di gas serra 
• incremento delle rinnovabili
Sforzi ulteriori per:
•Riduzione dei consumi energetici

Questo è in linea con i temi sviluppati nell’Accordo di Programma Ministero 
dello Sviluppo Economico – ENEA, che sviluppa le tematiche del risparmio 
energetico e del trasporto collettivo sostenibile

Libro Bianco:
• ridurre le emissioni di CO2 del 60% 
rispetto al 1990 entro il 2050,
Mantenendo un sistema di trasporto 
competitivo più mobilità e occupazione 
meno consumo di combustibili. 

Libro Bianco:
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Mantenendo un sistema di trasporto 
competitivo più mobilità e occupazione 
meno consumo di combustibili. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali deve tenere conto 
degli impatti ambientali che si possono generare durante 
tutto il loro ciclo di vita. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie e materiali deve tenere conto 
degli impatti ambientali che si possono generare durante 
tutto il loro ciclo di vita. 
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AFS - Aluminium Foam Sandwich 

LCA di nuovi materiali: pannelli AFS 
I pannelli AFS sono costituiti da un "core" in schiuma e da due sottili pelli esterne 
in alluminio (Al bulk). Il legame fra pelli e core è realizzato mediante legame 
metallurgico 

CARATTERISTICHE
•elevata rigidezza flessionale 
•alta capacità di assorbimento di urti 
•estrema leggerezza (densità dal 20 al 40% del bulk)
•schermatura elettromagnetica 

CARATTERISTICHE
•elevata rigidezza flessionale 
•alta capacità di assorbimento di urti 
•estrema leggerezza (densità dal 20 al 40% del bulk)
•schermatura elettromagnetica 

Materiali proposti per la riduzione dei pesi e il conseguente risparmio energetico 
nei mezzi di trasporto. 
Utilizzati come assorbitori di energia (resistenza passiva) e nello sviluppo di 
"space frame" ad elevata rigidezza e peso ridotto che possono contribuire alla 
realizzazione di vettori leggeri
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LCA materiali leggeri nel settore dei trasporti

Dalla rassegna emerge come il tema dell’uso di materiali leggeri nel settore dei 
trasporti sia molto attuale per i veicoli su strada, dove sono stati presentati molti 
casi studio, ma anche per il trasporto ferroviario dove è ampiamente utilizzato 
lo strumento della dichiarazione ambientale di prodotto .

Emerge che:
•la fase d’uso incide sulla emissione di CO2 per il 75-95% per i veicoli su 
strada e circa il 75% su ferro
•la fase d’uso è influenzata dalla scelta dell’unità funzionale in termini di tempo 
di vita e km percorsi dal veicolo, la tipologia del veicolo e i suoi consumi; 
•l’uso Al, considerando tempi di vita superiori a 14 anni o a 100.000 km, ha 
meno impatti ambientali rispetto a materiali tradizionali ( l’acciaio e il ferro)

Emerge che:
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• Un articolo indica che gli acciai ultra leggeri sono i materiali migliori  per 
alleggerimento dell’autoveicolo, Al ha tempi di ritorno molto lunghi

• Un articolo evidenzia le migliori prestazioni delle schiume con compositi 
rispetto all’alluminio e soprattutto AFS. 
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Campo di definizione“LCA della produzione 
di Alumnioum Foam Sandwich”

Funzione del sistema: Produzione di un pannello di AFS in laboratorio 
Unità funzionale: Pannello di AFS di dimensioni 40x30x3cm3 composto da 
un involucro in allumino con pelli di spessore di 2 mm per lato e un “core” di 
schiuma di allumino dello spessore di 2,6 cm.  
Confini del sistema
Dalla culla al cancello, si analizzano tutti i processi dalla produzione delle 
materie prime fino alla produzione del pannello senza considerare uso e fine 
vita: il pavimento flottante è ancora in fase di progettazione.

Pressa� forno�

Estruso�Al� Energia�

Precursore�schiuma:�
Polvere�di�AlSi12�
Carburo�di�Silicio�SiC�
Idruro�di� tanio�TiH2�

Trasporto�

Software utilizzato è Gabi4.4 e per l’analisi degli impatti è stato scelto il 
metodo IMPACT 2002+. 
Software utilizzato è Gabi4.4 e per l’analisi degli impatti è stato scelto il 
metodo IMPACT 2002+. 
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Inventario
1. Dati primari sono quelli raccolti presso il centro ENEA di UTT-MAT 

MONIT per quanto riguarda la produzione delle schiume di alluminio e 
per la produzione di un campione di AFS di dimensioni 40*3*3cm3, 
da questi dati primari in collaborazione con i tecnici del laboratorio 
sono stati stimati i dati per la produzione del pannello in AFS  
40*30*3cm3 

2. Dati di letteratura sono stati utilizzati sia per la produzione di polveri 
atomizzate di alluminio, sia per la produzione di idruro di titanio 
(diossido di titanio + idruro di Calcio).

3. Dati da database su produzione del profilato di allumino, la 
produzione del SiC e dei trasporti - database Ecoinvent. 
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Dati di processo

Trasporto su  gomma Proveneinza km kg kg*km t*km

trasporto polveri Germania, 
Karlsruhe 1100 1620 1782 1,782

profilati alluminio Roma 30 1296 38,88 0,03888

tot 1,82088

Elemento Elemento DB Unità quantità
Carburo di silicio Data base ecoinvent g 19
Produzione polvere di aluminio Letteratura g 1588
Profilato estruso di alluminio Data base ecoinvent g 1296
Elettricità Data base ecoinvent kWh 3,5
Trasporto materie prime Data base ecoinvent tkm 1,8
Idruro di titanio Letteratura g 13
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Inventario: polvere atomizzata
Il processo di atomizzazione prevede diversi tipi di atomizzatori a gas, a 
fluido (acqua) e meccanici o a centrifuga, consiste in un processo di 
disintegrazione meccanica di un metallo fluido in piccole particelle 
mediante lo scontro con un getto di aria compressa o liquido. Le
dimensioni variano dai 50 micron ai 400 micron.

!

Energia di:
atomizzazione + fusione

Energia di:
atomizzazione + fusione
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Caratterizzazione
Risultati
I maggiori impatti potenziali sono quelli di produzione della polvere di 
alluminio e del profilato di alluminio: dovuto alla produzione alluminio 
primario che ha  un elevato consumo energetico per la trasformazione 
della bauxite, ma anche per l’elevate emissioni di metalli pesanti in aria e 
acqua. 


