
Valutazione del ciclo di vita (LCA) dei blocchi Kryoton 

Estratto dal progetto di tesi “Life Cycle Assessment e l'impatto ambientale in edilizia: Analisi LCA dai 

materiali al sistema edificio" della Dott. ssa Federica Bavetta e della Dott. ssa Alessandra Tomassini 

del Politecnico di Torino. 

 

Consumi energetici per la produzione di un prodotto delle sole energie non rinnovabili 

“Cumulative Energy Demand” (CED) 

Il confronto è stato eseguito riferendosi ad un’unità di peso pari ad 1 kg di materiale. 

 

Parametri 

di confronto 

 

Tipo di muro 

Energia equivalente CED 

(MegaJoule) 

Valori comparati 

BLOCCHI KRYOTON 0,553 1 

Blocchi Poroton 2,555 5 

Biomattone (mattone calce/canapulo) 3,871 7 

Cartongesso 4,684 8 

Pannelli OSB 8,563 15 

CANAPAlithos 1000 9,138 17 

Isolante Rockwool 15,735 28 

Isolante Nathurterm 19,709 36 

Isolante lana di pecora Bio-Wool ME 25,114 45 

Fibra di legno 26,743 48 

CANAPAlithos 350 37,158 67 

CanatonD40 40,76 74 

Isolante lana di pecora Bio-Wool P 45,386 82 

EPS (polistirolo espanso) 100,408 182 
Tabella 1 
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Quantità di sostanze emesse in aria che contribuiscono al surriscaldamento globale (misurati in kg 

di CO2 equivalenti)  

“Global Warming Potential a 100 anni” (IPCC GWP 100a) 

Il confronto è stato eseguito riferendosi ad un’unità di peso pari ad 1 kg di materiale. 

 

Parametri 

di confronto 

 

Tipo di muro 

GWP 

 (kg CO2 eq.) 

Valori comparati 

BLOCCHI KRYOTON 0,066 1 

Calcestruzzo 0,11 2 

Isolante Nathurterm-CA 0,138 2 

Blocchi Poroton 0,236 4 

Cartongesso 0,392 6 

Pannelli OSB 0,447 7 

Legno lamellare 0,450 7 

Biomattone (mattone calce/canapulo) 0,463 7 

CANAPAlithos 1000 1,088 16 

Isolante Rockwool 1,349 20 

Isolante lana di pecora Bio-Wool ME 1,490 23 

Fibra di legno 2,113 32 

Isolante lana di pecora Bio-Wool P 2,170 33 

CANAPAlithos 350 2,759 42 

EPS (polistirolo espanso) 10,974 166 
Tabella 2 

 

 
Istogramma comparativo GWP (kg CO2 eq.) 
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All’interno del progetto di tesi Life Cycle Assessment e l'impatto ambientale in edilizia: Analisi LCA 

dai materiali al sistema edificio" della Dott. ssa Federica Bavetta e della Dott. ssa Alessandra 

Tomassini del Politecnico di Torino è stato condotto uno studio al fine di determinare l’impatto 

ambientale della produzione di diverse tipologie di materiali edilizi dalla fase di estrazione fino alla 

loro produzione in fabbrica (“dalla culla al cancello”).  

L’analisi è stata eseguita mediante il Software Sima Pro utilizzando dati da fonte diretta o da 

letteratura (banca dati Ecoinvent), confrontando i risultati con una trasmittanza di riferimento di 

0,20 W/mqk. 

Sono stati scelti due valutatori d’impatto: “Global Warming Potential a 100 anni” (IPCC GWP 100a) 

e “Cumulative Energy Demand” (CED) che rappresentano rispettivamente la quantità di sostanze 

emesse in aria che contribuiscono al surriscaldamento globale (misurati in kg di CO2 equivalenti) e i 

consumi energetici per la produzione di un prodotto (misurati in MJ).  

 

Osservando la “Tabella 1” e l’isotgramma 1, che analizza il consumo delle sole energie non 

rinnovabili, risulta evidente che il processo per la realizzazione dei blocchi Kryoton e dei blocchi 

Poroton è differente sebbene la materia prima sia la stessa. Ciò è dovuto al fatto che la cottura in 

forno dei blocchi Poroton richieda l’utilizzo di energia termica nel processo. 

 

Sempre dalla “Tabella 1” si nota inoltre che i consumi di energia degli isolanti naturali, confrontati 

con uno di tipo sintetico, quale il polistirolo espanso (EPS), richiedano, in fase di produzione, 

l’impiego di un limitato quantitativo di risorse non rinnovabili. 

 

Dalla “Tabella 2” si evidenzia invece come la realizzazione dei blocchi Kryoton porti ad 

un’emissione molto ridotta di sostanze che causano il surriscaldamento globale. 

Si vuole sottolineare inoltre che prodotti a base canapa, sebbene stiano prendendo sempre più 

piede all’interno del mercato edilizio, presentano valori di CO equivalente rilevanti, nonostante la 

loro capacità di assorbimento dell’anidride carbonica. Fa eccezione l’isolante Canaton D40 a 

base canapa, che sfrutta questa capacità per ottenere valori di CO2 equivalente negativi. 

 


