
1 

I materiali nella storia 

nell’economia e nell’ambiente 

Antonio Licciulli  Raccolta differenziata e  ciclo di vita dei materiali 

Antonio Licciulli  Raccolta differenziata e  ciclo di vita dei materiali 

Il curatore del corso 

 Antonio Licciulli 
 Dipartimento di ingegnaria dell’Innovazione 
Lecce Via per Arnesano 73100 Lecce Italy  

  Brindisi Cittadella della ricerca 

 e-mail: antonio.licciulli@unile.it 
tel. 0832 297321 
tel. 0831 507369 

 Materiale didattico reperibile in Internet: 

      www.antonio.licciulli.unile.it 

 Info su Cicloamici FIAB 

www.cicloamici.it  



2 

Antonio Licciulli  Raccolta differenziata e  ciclo di vita dei materiali 

I materiali: dalla preistoria, alle 

nanotecnologie 

Materiali e storia   

 L’uso dei materiali ha scandito la storia dell’uomo  

 Età della pietra 2,5 milioni di anni 

 Età del Rame 4000-3000 anni a.C. 

 Età del bronzo 2000-1000 a.C. 

 Età del ferro 1000 -1 a.C 
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La rivoluzione copernicana nel mondo dei 

materiali 

 Il modello classico dello 
sviluppo dei materiali si è 
invertito è invertito: una 
volta si cercavano 
applicazioni per i 
materiali.  

 Oggi vi sono applicazioni 
che determinano la 
creazione dei materiali. 
Progettiamo e 
ingegnerizziamo i 
materiali secondo le 
nostre esigenze. 
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La scienza e ingegneria dei materiali 

Alla fine degli anni 
60 del secolo scorso 
nasce come branca 
dell’ingegneria che 
svolge ricerca e 
sviluppo (R&S, R&D) 
sui materiali.  
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Approccio bottom up nella scienza e 

ingegneria dei materiali  

 La moderna scienza e 
ingegneria dei materiali, 
grazie alle conquiste 
tecnologiche (microscopi 
elettronici, risonanza 
magnetica, raggi X) offre un 
approccio bottom up 

 I materiali avanzati sono il 
frutto della capacità di 
progettazione e di 
osservazione  ad un livello 
molecolare e/o nanometrico 
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I segreti della spada del Samurai 

 Mentre Masamune, famoso 
forgiatore temperava una spada, 
un fabbro che era presente infilò 
furtivamente la sua mano 
nell’acqua per sentirne la 
temperatura, ma Masamune 
gliela tagliò con un colpo secco 

 Spesso i fabbri forgiatori di 
spade erano di nobili origine 

 Si tramandavano i metodi di 
lavorazione di generazione in 
generazione 

 Le spade erano composte dalle 
più segrete miscele di acciaii 
morbidi (namagane) e duro 
(hagame) contenente un’alta 
percentuale di carbonio.  

 La lama era resa dura da diversi 
trattamenti in acqua (tempre)  

 Il taglio affilato e resistente era 
ottenuto levigando lo strato 
esterno 
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I materiali nel cuore delle strategie 

aerospaziali e militari 

 Le compentenze ingegneristiche 
sui materiali diventano in molti casi 
“Enabling Technologies” 
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Price sensitive e price insensitive materials 

 Insensitive 

 sensitive 
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I materiali ed economia: da fattori esogeni a 

fattori endogeni 

 Nel passato i materiali sono stati considerati 
dagli economisti una variabile esogena del 
sistema economico 

 Lo sviluppo della scienza e del controllo 
umano sulla “generazione” di nuovi materiali 
porta a considerare i materiali come variabile 
endogena del sistema economico 

 La generazione e la vita del materiale viene 
a dipendere da: 

 fattori economici quali costo, barriere 
d’ingresso e barriere d’uscita dal ciclo 
economico 

Esigenza di ottenere caratteristiche e 
prestazioni  

Computer (silicon) age 

Antonio Licciulli  Raccolta differenziata e  ciclo di vita dei materiali 

1940  1950  1960  1970  1980  1990  2000                                                 

1946: ENIAC unveiled 

1964: IBM 360 

1972: Xerox GUI and mouse 

1982: IBM PC 

2000: Cheap high speed computing 

1991: www convention adopted 

1990: Number of hosts exceeds 100’000 

1983: Switch-over to TCP/IP 

1972: @ first used 

1969: ARPANET commissioned by DoD for research into networking 

1961: First paper on packet-switching theory 



7 

Le nanotecnologie 
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Il ciclo di vita dei prodotti 

 Theodore Levitt 1965 
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Collocazione dei materiali  
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Ma non era meglio prima?? 

 I Romani riuscirono a costruire opere 
imponenti che hanno resistito i millenni. 

 Gli edifici in calcestruzzo armato sono 
progettati per durare 50 anni 

Pont du Gard presso Nimes 
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Circoli virtuosi e circoli dannosi 

 L’attuale incremento 
demografico e l’utilizzo 
intensivo delle risorse 
planetarie rendono 
indispensabile la 
riconsiderazione 
dell’intero ciclo di vita 
dei materiali  

 Occorre cancellare dal 
vocabolario termini 
quali: rifiuti, 
immondizia e ridare 
anche ai materiali 
dismessi la loro giusta 
dignità 
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Ciclo dannoso 

 La divisione post 
raccolta non può 
essere considerato un 
sistema ecologico ed 
efficace per trattare i 
rifiuti 
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Definizione di Impronta Ecologica 

 Definizione: Area bio-
produttiva complessivamente 
utilizzata da una determinata 
popolazione umana (individuo, 
famiglia, comunità, nazione) per 
produrre le risorse che essa 
consuma e per assimilare i rifiuti 
che essa produce. 

 L’impronta ecologica totale è 
data dalla somma delle impronte 
delle singole attività, ognuna 
correlata ad un certo utilizzo di 
risorse e produzioni di rifiuti 

 L’ I.E. esprime i diversi 
impatti a scala globale in 
un’unica unità di misura: 

  ettari di terra bio-
produttiva utilizzata 

Primo esempio:  

una popolazione di 4000 abitanti consuma ogni anno 1000 
tonnellate all’anno di cereali 

per produrre una tonnellata di cereali sono necessari 0.4 ettari  

L’area di terra coltivabile necessaria sarà di 400 ettari 

Per ogni persona sono necessari 0.1 ettari (10 x 100 metri) 
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Secondo esempio:  

• una popolazione di 1000 abitanti consuma 500 tonnellate 
benzina per autotrazione 

• la combustione della benzina comporta l’emissione di 1500 t di 
CO2 (F.E. CO2 = 3kgCO2 / kg) 

• l’emissione di CO2 è compensata (nella teoria dell’impronta 
ecologica) tramite l’assorbimento della stessa CO2 per 
fotosintesi. Il tasso di sequestro medio di una foresta è di CO2 è 
5 tCO2/ha/anno. 

• É necessaria un’area di 300 ha di foresta 

Per ogni persona sono necessari 0.3 ha 

Molte nazioni hanno una impronta ecologica superiore alla loro 
area bio-propduttiva; alcune non consumano tutta la loro area 
bio-produttiva. La globalizzazione dei commerci ha aumentato la 
possibilità per i paesi più ricchi di usufruire di aree bio-
produttive di paesi lontani.  

Ogni individuo, comunità o nazione ha quindi: 

una “impronta ecologica”, una richiesta di terra bio-
produttiva 

una disponibilità di terra bio-produttiva 

È possibile effettuare un bilancio per valutare il deficit o il 
surplus di terra bio-produttiva 
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Stima dell’impronta ecologica 

La stima dell’I.E. si basa su 2 ipotesi di fondo: 

• possibilità di stimare con sufficiente accuratezza le risorse 
consumate ed i rifiuti prodotti 

• possibilità di convertire tali flussi di risorse/rifiuti 
nell’equivalente area bio-produttiva necessaria alla loro 
produzione/assimilazione. 

Conto semplificato (in realtà è un poco più complesso…) 

Se: 

superficie = 10.3 miliardi di ha 

popolazione = 6.5 miliardi  

Superficie pro-capite:  
circa 1.6 ettari a testa 

Se: 

superficie = 10.3 miliardi di ha 

popolazione = 9.5 miliardi  

Superficie pro-capite:  
circa 1.1 ettari a testa 

L’impronta ecologica vs terra mediamente 

disponibile sulla terra  
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Da www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/lp_2006/index.cfm 

Fabbisogno per nazione secondo il modello 

dell’impronta ecologica 

Dalla culla alla culla 
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Dalla culla alla culla 
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 Il sistema ecologico 
naturale, nel suo insieme 
perfettamente integrato, 
minimizza i rifiuti. 

Nulla o quasi nulla di ciò che 
viene prodotto da un 
organismo va sprecato: ogni 
minima scoria costituisce per 
un altro organismo una fonte 
di materiale utilizzabile o di 
energia 

Prodotto interno lordo e verde 

 Prodotto interno lordo o 
PIL:  produzione totale di beni 
e servizi dell'economia, 
diminuita dei consumi intermedi 
ed aumentata delle imposte 
nette sui prodotti (aggiunte in 
quanto componenti del prezzo 
finale pagato dagli acquirenti) 

il PIL tiene conto delle 
transazioni in denaro, e 
trascura tutte quelle a titolo 
gratuito 

 Index of Sustainable 
Economic Welfare o ISEW 
distingue tra spese positive 
(che aumentano il benessere, 
come quelle per beni e servizi) 
e negative (come i costi di 
criminalità, inquinamento, 
incidenti stradali), considera 
tutte quelle attività che, pur 
non registrando flussi monetari, 
contribuiscono ad accrescere il 
benessere di una società. 

Daly,H. & Cobb, J., 1989. For 
the Common Good. Beacon 
Press, Boston 
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La formula dell’ISEW 

 ISEW = consumo personale 

+ spesa pubblica non-defensive 

- spesa privata defensive 

+ formazione del capitale 

+ servizi da lavoro domestico 

- costi di degrado ambientale 

- deprezzamento del capitale naturale 
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Movimento per la decrescita felice 

 Esiste una minoranza 
sensibile alle questioni 
ecologiche e dei consumi. La 
sfida è costruire cerchi 
concentrici di persone 
sempre più estesi 

Paul Ginsborg 

 Riduzione dei consumi e degli 
sprechi 

 Autoproduzione dei beni (es. 
l’orto) 

 Risparmio energetico 

 Microgenerazione diffusa  
all’installazione di pannelli solari o 
fotovoltaici sugli edifici  

 Mercati a km zero 

 Mensa biologica nelle scuole,  

 Piste ciclabili  

  Telelavoro 

GAS (gruppi di acquisto solidale 
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Stima dell’impronta ecologica a livello 

mondiale  “Footprints of Nation” 

IE italiana: 

4.2 ha / pro 

capite 

IE 

mondiale: 

2.2 ha / pro 

capite 
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Il trattamento dei rifiuti 
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Rivoluzione semantica 

 Spazzatura da spazzare, 
togliere di mezzo 

 Immondizia da 
immundus, im mundus im 
negazione mundus mondo 

 Sporcizia dal latino 
sporcus cosparso di macchie, 
radice indoeuropea sparc 
cospargere, roba sudicia; 
l'essere immondo 

 Rifiuto 

 Pattume dal francese 
patauger impantanarsi 
pantano 

 Imballi 

 Frazione organica 
compostabile 
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Life Cycle of a product 

 The life cycle of a product 
starts with raw material 
extraction, continues with the 
fabrication of the relevant semi-
finished products, includes 
finishing and assembling of the 
final product as well as its use 
and maintenance, and concludes 
with the end-of-life operations. 

 This last stage includes 
recycling of materials and, after 
adequate treatment, final 
disposal of waste. 
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Il ciclo di vita 

 Parlando di "ciclo di vita" si 
intende il concetto che la 
produzione, la fabbricazione, 
la distribuzione, l'utilizzo e 
l'eliminazione di un prodotto 
necessitano una valutazione 
ambientale 

 La valutazione del ciclo di 
vita (LCA-Life Cycle 
Assessment) è la valutazione 
dell'impatto ambientale di un 
prodotto nella sua durata di 
vita 

. 

 Obiettivo dell'LCA è quello 
di confrontare le prestazioni 
ambientali dei prodotti per 
essere in grado di scegliere i 
meno gravosi sull'ambiente. 
(il concetto può essere usato 
per ottimizzare le prestazioni 
ambientali di un singolo 
prodotto -ecodesign- o di 
un'azienda) 
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Rappresentazione del ciclo di vita di un 

prodotto 
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CDR Combustibile derivato dai rifiuti 

 Il Combustibile Derivato dai 
Rifiuti (CDR) è un  combustibile 
solido triturato secco ottenuto 
dal trattamento dei rifiuti solidi 
urbani, raccolto generalmente in 
blocchi cilindrici denominati 
ecoballe 

 Per ottenere un buon CDR deve 
essere incrementato il potenziale 
calorifico mediante un alto 
contenuto di carta e plastiche  

 Risulta così inficiata qualsiasi 
tentativo di recupero dei 
materiali, attraverso la raccolta 
differenziata. 

 Secondo le normative italiane 
vigenti (in particolare il D.Lgs. n. 
22/), il CDR viene ottenuto tramite 
processi volti a eliminare i materiali 
non combustibili (vetro, metalli, 
inerti) e la frazione umida 
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Inceneritori o termovalorizzatori (??) 

 Le categorie principali e 
quantitativamente predominanti 
di rifiuti inceneribili sono: 

  Rifiuti Solidi Urbani (RSU); 

  Rifiuti speciali 

 Fanghi di depurazione,  

 I rifiuti medici o dell'industria 
chimica. 

Antonio Licciulli  Raccolta differenziata e  ciclo di vita dei materiali 



20 

Poteri calorifici a confronto 

Materiale  Potere calorifico

(Kcal/Kg)

RSU 2000

CDR 3600

Gasolio 10500

Benzina 11000

 Il CDR ha mediamente la 
seguente composizione: 44% 
carta, 23% plastiche, 12% 
residui tessili, 4,5% scarti 
legnosi, 14% organico 
putrescibile e 2,5% inerti; il 
suo potere calorifico inferiore 
è mediamente pari a 15.000 
kJ/kg (circa 3.600 kcal/kg) 
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 Il potere calorifico o calore di combustione esprime la quantità di 
massima di calore che si può ricavare dalla combustione completa 
di 1 kg di sostanza combustibile (o 1 m3 di gas a 0 °C e 1 Atm) 
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L’amianto 

 Amianto o asbesto, nomi 
generici per indicare un 
materiale in fibre 
incombustibili e suscettibili a 
tessitura, stabili 
meccanicamente  

La gran parte dell’amianto 
usato industrialmente si 
origina dal crisotilo o 
serpentino fibroso 
caratterizzato da una 
disposizione curva degli 
strati secondo cilindri cavi,  
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Diossina 

 classe di composti organici 
eterociclici la cui struttura 
base consta di un anello con 
quattro atomi di carbonio e 
due di ossigeno 

 TCDD = 2,3,7,8-
tetraclorodibenzo-p-diossina, 
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aumento per le emissioni di CO2 e NH3 

Trend 1990-2003 delle emissioni 

nazionali 
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Meccanismo di formazione della diossina 

 Le diossine si formano durante la 
combustione dei rifiuti, quando la 
combustione genera HCl gassoso, in 
presenza di catalizzatori, quali il rame 
e il ferro. 

 Responsabile principale è il cloro 
"organico", cioè cloro legato a 
composti organici polimerici, ad 
esempio il PVC.  

 L’acido cloridrico gassoso viene 
liberato durante la combustione dalla 
dereticolazione dei polimeri clorurati a 
circa 300 °C, quindi forma cloro 
gassoso se l’acido viene a reagire con 
l’ossido di un metallo di transizione in 
forma bivalente, reazione di Deacon: 

Cu +  O2 -> CuO  

CuO + 2 HCl -> Cu + H2O + Cl2  

2 HCl +  O2 -> H2O + Cl2 

Il cloro si lega agli anelli 
benzenici durante la 
combustione:  

2 CuCl2 + R-H ->  

2Cu-Cl + HCl + R-Cl  
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I gas serra 

 Gas presenti in atmosfera, di 
origine sia naturale che 
antropica, che assorbono ed 
emettono a specifiche lunghezze 
d'onda nello spettro della 
radiazione infrarossa, emessa 
dalla superficie terrestre, 
dall'atmosfera e dalle nuvole. 

  

 Il vapore acqueo (H2O) 
responsabile per 2/3 
dell’effetto 

 il biossido di carbonio (CO2) 
responsabile per il 20% 

 il metano (CH4) 
responsabile per l’8% ma 
con capacità di assorbimento 
30 volte superiore all’anidride 
carbonica 

 Altri gas serra: l'ossido di 
diazoto (N2O) e l'ozono (O3) 
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La risposta tissutale 


