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Pionieri negli anni ’60…
60…
• 1963
La STIFER (Soc. Ferdinando Stimamiglio)
avvia per prima in Europa
avvia,
Europa, la produzione in
continuo di pannelli in poliuretano espanso
nello stabilimento di Pomezia.
Nasce il nome STIFERITE che unisce alla
denominazione della Società la funzione del
prodotto (Isolante TErmico)

• 1968
La produzione si sposta nell’attuale
stabilimento di Padova.
Il nome STIFERITE è d
destinato
i
ad
d
affermarsi tanto da diventare identificativo
dei pannelli in poliuretano.
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e le leggi italiane non hanno
aiutato…
i t t
• 1976 Legge 373
Poco efficace e ampiamente
evasa

• 1991 Legge 10

Ambiziosa negli obiettivi enunciati Conseguenze
ma rimasta
i
t priva
i d
deii D
Decretiti
Attuativi più significativi
/certificazione energetica degli
edifici, limiti di isolamento
termico)

In 30 anni sono stati
costruiti milioni di nuovi
edifici:
•Energivori
•Poco o per niente isolati
•Non confortevoli
•Inquinanti
•Nati già obsoleti rispetto
agli standard europei
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La svolta delle Direttive
Europee
• 2005
DLgs. 192 - Recepimento della Direttiva
Europea 2002/91/CE – certificazione
energetica degli edifici – nuovi limiti
prestazionali – livelli di isolamento termico
più adeguati

• 2013

Europa 2020
il pacchetto 20 – 20 - 20
20% riduzione dei consumi
20% riduzione delle emissioni
20% energia da fonti rinnovabili
Europa:
u opa
potenziale di riduzione dei consumi energetici al 2020

3 Agosto 2013 – Legge 90, conversione del
Dl 63 - Recepimento della Direttiva
Europea 2010/31/CE - Tutti i nuovi edifici
europei dovranno essere «nearly zero
energy» - limiti di efficienza più severi –
step intermedio al 2015

30%
20%
19%

Mtep
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Produciamo negawatt

Efficienza energetica
Il nostro più importante giacimento di energia

Benefici
economici

Minori
impatti
ambientali

Sicurezza
Si
negli
approvvigiona
menti

Maggiore
competitività

Sviluppo
occupazionale
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Scegliere la migliore
efficienza…
ffi i
•

La struttura cellulare dei pannelli
in schiuma polyiso STIFERITE
permette,
tt a parità
ità di isolamento
i l
t
termico, di utilizzare lo spessore
più basso con considerevoli
p
risparmi in termini di volume
utilizzato, trasporti, messa in
opera consumo di risorse,
risorse impatto
opera,
ambientale e costi di dismissione
alla fine del ciclo di vita.
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…rispettando ll’ambiente
ambiente
•

•

•

•

I pannelli STIFERITE contribuiscono a
ridurre i consumi energetici degli edifici
e le emissioni di CO2.
STIFERITE è impegnata nell’analisi
degli impatti ambientali dell’attività
produttiva con lo scopo sia di valutare i
possibili interventi per la loro riduzione
e sia di promuovere una corretta
informazione agli utilizzatori
Per molti prodotti STIFERITE sono stati
realizzati studi specifici di Life Cycle
Assessment (LCA) e Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto (EPD) verificate
d Ente
da
E t Terzo.
T
Mappatura dei prodotti secondo la
standard LEED

1 kg di poliuretano = 1500 kwh risparmio energetico
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I nuovi edifici a consumo zero
•
•
•
•

•

Anche in Italia si sono realizzati edifici
a consumo zero
Pubblicato la case historyy «La casa di
Trezzo Tinella: da passiva a attiva»
Edificio interamente isolato con pannelli
in poliuretano STIFERITE
Rispetto ad un edificio convenzionale,
in classe energetica C, la casa di
Trezzo Tinella consente un risparmio
annuale di circa 3000 €
I maggiori oneri costruttivi sono
rapidamente ammortizzabili

Riscaldamento
2 kWh/m2 anno x 400 m2= 800 Kwh/anno
R ff
t
Raffrescamento
0 kWh/m2 anno
Globale inclusa acqua calda
30 kWh/m2 anno x 400 m2= 12000 Kwh/anno
Percentuale di Energia da fonti rinnovabili

•

Altri esempi sono in corso di
realizzazione anche in regioni italiane a
clima caldo

100%
Emissioni di CO2
0
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Il ruolo degli isolanti
•

Le strutture opache dell’edificio, solai,
pareti, coperture, hanno valori di
trasmittanza termica molto bassi
(compresi tra 0,11 e 0,09 W/m2K),
adeguati a quanto prevede lo standard
Passivhaus utilizzato per la
certificazione dell’edificio
dell edificio

•

Per ottenere questi valori di isolamento
sono stati utilizzati pannelli STIFERITE
GT di spessore compreso tra 200 e
250 mm in funzione delle diverse
strutture
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I vantaggi di un isolamento
efficiente
ffi i t e sostenibile
t ibil
Materiale

Conducibilità
termica
dichiarata λD

Massa
Volumica

Volumi
utilizzati

Peso
complessivo

Consumo risorse* GER

Pannelli STIFERITE con
rivestimenti gastight

0,024 W/mk

36 kg/m
g 3

150,23 m3

5408 kg
g

497536 MJ
(92 MJ/kgPU)

Altro materiale isolante non
sintetico

0,040 W/mK

80 kg/m3

250,38 m3

20030 kg

801200 MJ
(ipotizzando 40MJ/kg)

I vantaggi dell’efficienza:
il rapporto
volume edificato/volume abitativo
• Migliora
g
pp
• Riduce l’impatto economico ad ambientale causato dal trasporto e messa in
opera
• Riduce il consumo di risorse
• Riduce
dismissione
dell’edificio
delle
Rid
iin ffase di di
i i
d
ll’ difi i masse e volumi
l id
ll opere di
demolizione
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g
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