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In questo numero
L’isolamento termico è il tema di questo secondo fascicolo della collana 
“I quaderni tecnici BigMat”, la collana che affronta le tematiche più 
importanti per la costruzione, realizzata dai distributori BigMat per 
offrire uno strumento utile, completo e facilmente consultabile, ideale 
per il professionista dell’edilizia. In queste pagine troverete informazioni 
utili sulla normativa vigente, sulla progettazione e sulla posa dei prodotti 
per l’isolamento termico. 

Quaderno tecnico
per il professionista
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LA NORMATIVA

Stando alle stime 

più recenti, l’energia 

impiegata nel settore 

residenziale e terziario 

rappresenta circa il 

40% del consumo finale 

di energia all’interno 

dell’Unione Europea. 

Queste premesse hanno 

portato prima all’entrata 

in vigore a livello 

mondiale del protocollo 

di Kyoto e poi, a livello 

nazionale, del Decreto 

Legislativo n°192 del 19 

agosto 2005 “Attuazione 

della Direttiva 2002/91/

CE relativa al rendimento 

energetico in edilizia” 

e del Dlgs n° 311 del 

29 dicembre 2006 

“Disposizioni correttive 

ed integrative al decreto 

legislativo 19 agosto 

2005 n.192, recante 

attuazione della Direttiva 

2002/91/CE, relativa al 

rendimento energetico

in edilizia”.

Il contenimento dei consumi 
energetici è oggi un argomento
di altissimo interesse non solo per 
gli addetti ai lavori (professionisti, 
imprese, immobiliari e rivenditori) 
ma anche per il privato cittadino, 
perché influisce decisamente sulla 
qualità del nostro vivere e sulle 
risorse del nostro pianeta. 
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I Decreti citati si applicano in funzione del giorno di richiesta del permesso 
di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA). Per l’esattezza, per tutte 
le richieste presentate:

• fino al 16/8/2005: si applica la legge 10/91;
• dal 17/08/2005 al 07/10/2005: si applica la legge 10/91 e il DM 27/7/2005;
• dal 08/10/2005 al 01/02/2007: si applica il DLgs 192/05;
• dal 02/02/2007 in avanti: si applica il DLgs 311/06 che ha modificato

il DLgs 192/05.

Quando si applica il decreto?

La nuova Legge termica si applica integralmente a tutti gli edifici di nuova 
costruzione, ovvero quelli per i quali le richieste di permesso di costruire o 
denuncia di inizio attività siano state presentate dopo l’entrata in vigore del 
decreto 192, ovvero dall’ 8 ottobre 2005 in avanti.

Nel caso di edifici esistenti, il DLgs 311/06 si applica integralmente o 
parzialmente a seconda della tipologia di intervento, così come chiarito dal 
prospetto sottostante:

ambiti di applicazione

Edifici di nuova costruzione
e impianti in essi contenuti

Nuova istallazione  
di impianti termici in edifici 
esistenti o ristrutturazione
degli stessi impianti

Sostituzione di generatori
di calore

Ristrutturazioni totali o 
parziali e manutenzioni 
straordinarie dell’involucro 
per tutti i casi diversi dai 
due sopra descritti

Tabelle del Dlgs 311/06
T I P O  D I  I N T E R v E N T O

Ristrutturazioni integrali 
degli elementi d’involucro
e demolizioni e ricostruzioni 
in manutezione straordinaria 
di edifici esistenti con 
superficie utile > 1000 m2

Ampliamenti con un 
volume > 20% del volume 
dell’edificio stesso
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Per calcolare le prestazioni 
energetiche di un edificio il Decreto 
311 stabilisce che l’effettivo 
consumo energetico non superi 
determinati valori limite che, come 
è ovvio, dipenderanno dalle zone 
climatiche (secondo DPR 412/93).
Le verifiche dei consumi energetici 
per il riscaldamento invernale 
possono essere condotte, ai sensi 
del Dlgs 311/06, con due metodi 
perfettamente alternativi:

1. “verifica semplificata”: si 
calcolano le trasmittanze termiche 
U dei singoli componenti edilizi 
(pareti verticali opache, coperture 
e pavimenti verso ambienti non 
riscaldati, serramenti e vetri);

2. “verifica completa”: si calcola 
l’indice di prestazione energetica 
per la climatizzazione invernale 
(EPi) effettivo dell’edificio.

In particolare, il metodo della 
trasmittanza limite consiste nel 
calcolare l’effettiva trasmittanza 
termica U dei vari componenti 
dell’involucro rivolti verso l’esterno 
o verso ambienti non riscaldati 
(pareti opache verticali, coperture, 
pavimenti, chiusure trasparenti e 
vetri) e verificare che sia inferiore 
alla trasmittanza limite presente 
nelle tabelle dell’allegato C del 
DLgs 311/06. 

Il calcolo delle prestazioni energetiche

In aggiunta alle verifiche delle 
prestazioni limite dell’edificio  
in termini di fabbisogno energetico, 
il Dlgs 311/06 richiede di verificare 
che, ad eccezione della categoria E8 
(edifici industriali ed artigianali):

• la trasmittanza termica dei 
divisori orizzontali e verticali tra 
unità abitative (solai interpiano e 
muri divisori) sia non superiore 
a 0,8 W/m2K per tutte le zone 

climatiche ad eccezione della A e B;

• la trasmittanza termica dei 
divisori di ambienti non riscaldati 
verso l’esterno non deve superare  
il valore limite di 0,8 W/m2K;

• la massa superficiale di tutte  
le parti opache verticali, orizzontali 
o inclinate non deve essere inferiore 
a 230 kg/cm2 (esclusi gli intonaci)
(vedi tabella pag. 7).

Ulteriori verifiche imposte
dal Dlgs 311/06

Si ha un ponte termico dove il 
comportamento termico di una 
parte dell’edificio è
considerevolmente differente 
rispetto a quello di parti 
circostanti.
Una scadente prestazione di 
isolamento termico porta ad un 
incremento delle perdite di calore 
e può provocare la diminuzione 
di temperatura della superficie 
interna dell’edificio tale da 
causare rischi di condensazione 
superficiale.

la tecnica fotografica agli 
infrarossi permette di rilevare la 
presenza di ponti termici. Questi 
possono rappresentare fino al 
30% del calore totale disperso.

I ponti termici sono presenti in 
corrispondenza di travi, pilastri, 
davanzali, balconi ed anche in 
presenza di eterogeneità diffuse 
nella struttura quali i giunti di 
malta tra i blocchi dei cosiddetti 
termolaterizi.

Il ponte termico non è solo 
causato dalla presenza (con 
sempre maggior importanza 
dall’entrata in vigore del D.M. 
14/09/2005 “antisismica”) di 
travi e pilastri; tutti i punti di 
discontinuità della struttura 
creano ponte termico comprese 
tutte le tracce effettuate nelle 
murature per il posizionamento 
di colonne di scarico, montanti, 
tubazioni, esalazioni cucine ecc. 

che devono essere compresi nel 
15%.

In sintesi le cause principali di un 
ponte termico sono:
• Presenza di materiali diversi 
nella sezione
dell’edificio (es. muratura di 
tamponamento
in mattoni con struttura in 
cemento armato).
• Discontinuità geometrica nella 
forma della
struttura (es. angoli).
• Interruzioni dello strato di 
isolamento termico
(es. pilastri, travi marcapiano, 
serramenti, ecc.).

(Vedi glossario tecnico)

I PONTI TERMICI
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= conduttanza unitaria superficiale interna (7 W/m2K)

= conduttanza unitaria superficiale esterna (15 W/m2K)

= spessore dello strato di parete (m)

= conduttività dello strato di parete (W/mK)

Ne consegue che:

essendo         ed        valori fissi, la trasmittanza termica risulta essere correlata al rapporto

ed in particolar modo più il rapporto è alto più la trasmittanza è bassa.

Da qui si ricava che:

più  è bassa più il rapporto  è alto.

La trasmittanza termica (U) rappresenta la quantità di calore che in regime stazionario passa da un fluido ad un 
altro attraverso una parete di 1 m2 e per 1 °C di differenza di temperatura tra i due fluidi.
Perciò più il valore di U è basso più la parete risulta essere isolante.

Trasmittanza termica delle strutture

Categoria di edifici a cui si applica il decreto

Categoria E. 1 (1): edifici residenziali con occupazione continuativa (abitazioni civili e rurali, collegi, 
conventi e caserme).

Categoria E. 1 (2): edifici residenziali con occupazione saltuaria (case per vacanza).

Categoria E. 1 (3): edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari.

Categoria E. 2: edifici adibiti ad uffici ed assimilabili, pubblici o privati.

Categoria E. 3: edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili.

Categoria E. 4: edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili  
(cinema, teatri, musei, biblioteche, luoghi di culto, bar e ristoranti).

Categoria E. 5: edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili (negozi, supermercati, esposizioni).

Categoria E. 6: edifici adibiti ad attività sportive (piscine e palestre).

Categoria E. 7: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili.

Categoria E. 8: edifici industriali ed artigianali riscaldati per il comfort degli occupanti.

Più  è basso più la 
trasmittanza termica è bassa

Più  è basso più  
il materiale è isolante
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STRUTTURE OPaCHE vERTICalI

Valore limite della trasmittanza termica
U delle strutture opache verticali espressa  
in W/m2K

muri e strutture verticali

Dall’ 1 gennaio 2006
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2008
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2010
U (W/m2K)

Zona
climatica

a

B

C

D

E

F

0,62

0,48

0,40

0,36

0,34

0,33

0,72

0,54

0,46

0,40

0,37

0,35

0,85

0,64

0,57

0,50

0,46

0,44

STRUTTURE OPaCHE ORIZZONTalI 
DI COPERTURa

Valore limite della trasmittanza termica
U delle strutture opache orizzontali  
di copertura espressa in W/m2K
(esclusa categoria E8)

Coperture piane, inclinate 
e terrazze

Dall’ 1 gennaio 2006
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2008
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2010
U (W/m2K)

Zona
climatica

a

B

C

D

E

F

0,38

0,38

0,38

0,32

0,30

0,29

0,42

0,42

0,42

0,35

0,32

0,31

0,80

0,60

0,55

0,46

0,43

0,41

STRUTTURE OPaCHE ORIZZONTalI DI 
PavImENTO

Valore limite della trasmittanza termica
U delle strutture opache orizzontali  
di pavimento espressa in W/m2K
(esclusa categoria E8)

Pavimenti controterra, pavimenti su locali non 
riscaldati e di locali interrati riscaldati

Dall’ 1 gennaio 2006
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2008
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2010
U (W/m2K)

Zona
climatica

a

B

C

D

E

F

0,65

0,49

0,42

0,36

0,33

0,32

0,74

0,55

0,49

0,41

0,38

0,36

0,80

0,60

0,55

0,46

0,43

0,41

DIvISORI ORIZZONTalI E vERTICalI TRa
UNITÀ aBITaTIvE

Valore limite della trasmittanza termica
U dei divisori orizzontali interpiano e verticali 
delimitanti il volume riscaldato verso unità 
immobliliari confinanti espressa in W/m2K
(esclusa categoria E8)

Dal 2 febbraio 2007
U (W/m2K)

Zona
climatica

C

D

E

F
0,80

T R a S m I T Ta N Z E  T E R m I C H E  ( U )  l I m I T E



In attesa che vengano 
emanate le linee 
guida nazionali per 
la certificazione 
energetica, tale attestato 
viene sostituito da 
quello di qualificazione 
energetica, consistente 
in un documento 
attestante la conformità 
delle opere realizzate, 
rispetto al progetto e 
alla relazione tecnica, 
asseverata dal direttore 
lavori a fine lavori.

LA NORMATIVA
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TRaNSITORIa
Sino all’entrata in vigore delle 
“linee guida” nazionali per la 
Certificazione Energetica degli 

edifici, l’attestato di certificazione 
energetica è sostituito dall’Attestato 
di Qualificazione Energetica 
o da equivalente procedura di 

certificazione comunale se la stessa 
risulta antecedente alla data dell’ 8 
Ottobre 2005.

Certificazione energetica

Da 8.10.2006:

Da 01.07.2007:

Da 01.07.2008:

Da 01.07.2009:

Da 01.01.2007:

Obbligo del certificato:

L’Attestato di Certificazione
Qualificazione Energetica
Il DLgs 311/06 impone che, con 
una certa gradualità e all’atto 
della compravendita, gli edifici 
debbano possedere l’attestato 
di certificazione energetica. In 
particolare, già dal 1 gennaio 2007 
è necessario tale documento se si 
vuole accedere alle agevolazioni 
fiscali previste dalla finanziaria.  
A partire dal 1 luglio 2009, tutti i 

trasferimenti a titolo oneroso,
anche delle singole unità 
immobiliari, sia per edifici nuovi 
che vecchi, indipendentemente dal 
fatto che siano stati fatti interventi 
di riqualificazione energetica, 
dovranno essere accompagnati 
dall’attestato di certificazione 
energetica.

Per tutti i nuovi edifici (di qualsiasi superficie) e le ristrutturazioni
con Sup.Utile > 1000 m2.

Per gli edifici > 1000 m2 in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero 
immobile.

Per gli edifici < 1000 m2 in caso di trasferimento a titolo oneroso,
con l’esclusione delle singole unità immobiliari.

Per le singole unità immobiliari in caso di trasferimento a titolo oneroso.

Necessaria per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni fiscali.

I contratti di gestione degli impianti termici degli edifici pubblici devono 
prevedere certificazione entro 6 mesi e la stessa deve essere esposta al 
pubblico.

CaRaTTERISTICHE
DEll’aTTESTaTO
DI QUalIFICaZIONE
ENERGETICa:

• Può essere redatto da progettista non estraneo alla progettazione
e realizzazione dell’edificio.

• Deve riportare i fabbisogni di Energia Primaria.
• Deve riportare l’eventuale Classe di Merito.
• Deve riportare possibili interventi atti a migliorarne le prestazioni energetiche

ed i possibili passaggi di classe.
• Chi sottoscrive l’attestato deve anche specificare il ruolo avuto nella realizzazione

dell’edificio in questione.
•  Validità massima di 12 mesi dopo l’emanazione delle linee guida per la certificazione

energetica.
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Certificazione energetica (continua)

CaRaTTERISTICHE ED 
USO:

• Allegato all’atto di compravendita.
• Validità massima 10 anni.
• Aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione.
• Messo a disposizione dell’affituario.
• Edifici pubblici o ad uso pubblico > 1000 m2: attestato esposto al pubblico.

aCCERTamENTI
ED ISPEZIONI

• Il D.L. deve asseverare la conformità delle opere alla L.10/91 e all’Attestato
di Certificazione Energetica e presentarla al Comune assieme alla dichiarazione
fine lavori.

• Il comune può verificare entro 5 anni dalla data di fine lavori la conformità 
alla L.10/91.

• La verifica di conformità può essere fatta anche su richiesta del committente.

Soggetto

Proprietario
o conduttore,
l’amministratore

Professionista
Qualificato

Tipologia di violazione

Mancato rispetto delle modalità stabilite
per la compilazione della relazione tecnica 

Mancato rispetto delle modalità stabilite per la
compilazione dell’attestato energetico

Violazione delle norme di controllo
e di manutenzione impianti

Attestato di qualificazione energetica non veritiero

Omesso deposito dell’asseverazione della
conformità delle opere o dell’Attestato
di Certificazione Energetica

Attestato di certificazione non veritiero

Relazione tecnica non veritiera

Sanzione

30% della parcella

70% della parcella +
segnalazione a ordine
o collegio

50% della parcella +
segnalazione a ordine
o collegio

Asseverazione falsa delle opere o dell’Attestato
di Certificazione Energetica

Multa di 5.000,00 euro

Violazione delle norme esercizio impianti Multa di 500,00
> 3.000,00 euro

Multa di 1.000,00
> 6.000,00 euro
+ segnalazione CCIAA

Omissione dell’attestato di certificazione
nell’atto di compravenditaCostruttore

Proprietario

locatore

Multa di 5.000,00
> 30.000,00 euro

Contratto nullo

Contratto nullo

D.L.

Manutentore

Mancata consegna dell’attestato
di certificazione energetica (la nullità
può essere fatta valere
unicamente dal compratore)

Mancata consegna dell’attestato
di certificazione energetica
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La propagazione del calore

Il passaggio di calore si ha 
sempre da un elemento
a TEMPERATURA più ALTA 
verso un altro elemento a 
TEMPERATURA più BASSA
(è un vettore con una direzione), 
quindi ogni volta che tra due corpi 
o fluidi esiste una differenza
di temperatura.

Tanto maggiore è la DIFFERENZA di TEMPERATURA tra i due elementi, tanto più alto sarà il 
trasferimento di calore (la proporzione è lineare).

La trasmissione
di calore può avvenire
in 4 modi diversi:

per CONDUZIONE

per CONVEZIONE

per IRRAGGIAMENTO

per CAMBIAMENTO DI FASE

Ogni fenomeno ha una spiegazione fisica, vediamo brevemente quale...

CONDUZIONE

La CONDUZIONE 
TERMICA 
può essere 
definita come la 
trasmissione di 
calore che avviene 
in solidi, liquidi e 
gas, nell’ambito 
di uno stesso 
corpo o fra corpi 
a contatto diretto, 

senza spostamenti di molecole e senza 
alterazioni del corpo stesso. Ad esempio, è 
quello che succede in una cucina a piastra 
elettrica: la piastra calda a contatto con 
la pentola trasferisce il calore al metallo 
della pentola che è freddo. Nella tecnologia 
edilizia la CONDUZIONE è rappresentata 
dalla “CONDUTTIVITÀ TERMICA DEI 
MATERIALI”.
Se il corpo caldo viene in contatto con 
un materiale isolante, il trasferimento di 
calore, la conduzione, è poco e diminuisce 
quanto più il materiale è isolante.

CONvEZIONE (mOTI CONvETTIvI)

E’ la forma di 
propagazione del 
calore che avviene in 
liquidi e gas, nei quali 
le particelle possono 
muoversi più o meno 
liberamente, mediante 
movimento del fluido 
a livello molecolare: 
le particelle più calde 
scambiano la loro 
collocazione con quella 
delle particelle più 
fredde.
Ad esempio, è quello che succede con l’aria calda che 
esce dal fan-coil: le molecole calde salgono verso l’alto 
e riscaldano le altre molecole presenti nell’ambiente 
che sono a una temperatura inferiore. Nella tecnologia 
edilizia il fenomeno riguarda soprattutto le
intercapedini. Più l’aria è immobile, minore è il moto 
convettivo e quindi minore il trasferimento di calore.
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IRRaGGIamENTO

E’ la propagazione dell’energia 
termica sotto forma di onde radianti 
che attraversano il mezzo senza 
riscaldarlo.
L’energia radiante che colpisce il 
corpo viene in parte assorbita ed in 
parte riflessa.
Nella tecnologia edilizia il fenomeno 
interessa il riscaldamento delle 
superfici esposte al sole.
In meteorologia governa la 
trasmissione di energia fra il sole e 

Ogni cambiamento di stato 
della materia implica energia. 
La condensazione, cioè il 
passaggio da gassoso a 
liquido (il vapore contenuto 
nell’aria ambiente si 
trasforma in goccioline 
d’acqua), 
restituisce 
l’energia che era 
stata data per 
trasformarlo in 
vapore.
Ad esempio, in 
un ambiente 
riscaldato l’aria 
contiene una 

certa quantità di vapore che 
a contatto di un corpo freddo 
si condensa, restituendo 
l’energia.
In presenza di “spifferi” la 
perdita di calore è maggiorata 
dal cambiamento di fase.

la terra e viceversa. Un corpo caldo nel 
vuoto, senza aria e senza contatto con 
altri corpi, si raffredda: poiché non può 
essere né per convezione (moto delle 
particelle), né per conduzione (contatto 
di particelle), deve esistere un terzo 
modo di trasmissione, spiegato dalla 
teoria ondulatoria elettromagnetica e 
dalla teoria dei quanti.

Il passaggio di vapore per diffusione e convezione

Se, per la posa non perfetta, si lascia una 
fessura, anche di soli 3mm, tra i pannelli di 
isolante, si avrà un’elevata perdita di energia: 
il calore fuoriesce soprattutto a causa dei moti 
convettivi, infatti nella fessura si generano 
moti di particelle che portano all’esterno il 
calore dell’aria e per la condensa.

484 6,6

Temperatura dell’aria

Umidità relativa dell’aria

Pressione di saturazione

Pressione di vapore

Diffusione sup. parete
esterna 15 m2

Convezione
Fessura: 3 mm di largh.,
1m di lungh., diff. di
pressione 3Pa

CONVEZIONE DIFFUSIONE

20°C

50%

2 337 Pa

1 168 Pa

0°C

80%

611 Pa

488 Pa

Clima interno Clima esterno

NOTA: g /d 0 grammi 7 giorno
NOTA 2: il passaggio di vapore è calcolato in un periodo di 24 ore

CamBIamENTO DI FaSE
Condensazione

m = 6,6 g/d

m = 484 g/d
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Ogni materiale, però, presenta differenti 
caratteristiche e quindi differenti 
prestazioni funzionali. Un buon progettista 
deve essere in grado di confrontare le 
caratteristiche ed utilizzare materiali 
diversi nelle condizioni più appropriate:  
a volte incece succede che, un po’ 
per abitudine (ovvero costo), un po’ per 
pigrizia mentale, si utilizza sempre  
lo stesso prodotto e con le stesse  
modalità applicative.

LE SOLUZIONI ORIZZONTALI
I materiali isolanti in edilizia rappresentano
l’elemento più qualificante della costruzione

Sottofondo bistrato di divisori interpiano

• 1. Pavimento in ceramica  (sp. 1 cm)
• 2. Massetto di finitura in premiscelato 

argilla espansa Lecamix (sp. 6 cm)
• 3. Materassino acustico anticalpestio  

(sp. 0,5 cm)
• 4. Sottofondo alleggerito in argilla espansa  

(sp. 7 cm)
• 5. Solaio in latero-cemento  

(sp. 20+4 cm) con intonaco tradizionale 
all’intradosso (sp. 1,5 cm)

Il DLgs 311/06 impone che la trasmittanza delle 
strutture divisorie interpiano orizzontali debba essere 
inferiore a 0,8 W/m2K.
La soluzione proposta garantisce una U=0,65 W/m2K 
tramite la seguente stratigrafia:

Trasmittanza limite imposta
dal DLgs 311/06:
U ≤ 0,8 W/m2K

• Messa in opera del massetto di finitura

5

1

2

3 4

U = 0,65



Sottofondo su solaio interpiano con riscaldamento a pavimento

La soluzione del solaio interpiano che utilizza il sistema
del riscaldamento a pavimento, o cosiddetto
“pavimento radiante”, è soggetto al rispetto della
trasmittanza limite minore o uguale a 0,8 W/m2K.
L’applicazione seguente porta un risultato di  
U=0,53 W/m2K ottenuta tramite la seguente stratigrafia:
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Prodotto consigliato

maSSETTOmIX PaRis
Il premiscelato Massettomix PaRis è il massetto di finitura fibrorinforzato a 
ritiro controllato (superfici sino a 100 m2 senza giunti né rete) e ad elevata 
conducibilità termica (1,83=ג W/mK) per la migliore trasmissione del calore 
su sistemi di riscaldamento a pavimento, grazie all’elevata resistenza a 
compressione (200 kg/cm2), alla veloce asciugatura (7 gg) ed al basso 
spessore (3 cm).

Massettomix PaRis è il massetto 
premiscelato ideale per la posa diretta
di qualsiasi tipo di pavimentazione
anche in assenza di sistema radiante.

• Sistema composto
da massetto fibrorinforzato, 

pannello riscaldamento
a pavimento e sottofondo

alleggerito ad elevato
isolamento termico

• 1. Pavimento in ceramica (sp. 1 cm)
• 2. Massetto di finitura fibrorinforzato 

ad alta conducibilità (sp. 4 cm sopra 
tubazione)

• 3. Sistema di riscaldamento a pavimento 
(sp. 3 cm pannello + 2 cm tubazioni)

• 4. Materassino acustico anticalpestio 
(sp. 0,5 cm)

• 5. Sottofondo alleggerito in argilla 
espansa (sp. 5 cm)

• 6. Solaio in latero-cemento (sp. 20+4 cm) 
con intonaco tradizionale all’intradosso 
(sp. 1,5 cm)

5

1

2 3

4

6

U = 0,53
Trasmittanza 
limite imposta
dal DLgs 311/06:
U ≤ 0,8 W/m2K
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LE SOLUZIONI ORIZZONTALI

Sottofondo per pavimentazione controterra

Non solo tetti e pareti necessitano
di coibentazioni, ma anche tutte quelle parti che 
sono a contatto diretto con il terreno, come i 
pavimenti delle cantinate e le pareti di scantinati 
abitabili.
La soluzione proposta fa registrare una 
trasmittanza di 0,29 W/m2K inferiore anche al 
limite più rigido previsto dal DLgs311/06 nella 
zona climatica F e già a norma per i valori 
richiesti dal 1 gennaio 2010.
(vedi tabella pag. 7).

Trasmittanza limite 
imposta dal DLgs 311/06:
variabile a seconda della 
zona climatica  
(vedi tabella pag. 7).

• 1. Pavimento in ceramica/parquet (sp. 1 cm)
• 2. Massetto di finitura in argilla espansa (sp. 8 cm)
• 3. Eventuale barriera al vapore
• 4. Elemento portante
• 5. Vespaio areato ed isolato in argilla espansa

(sp. 20 cm)
• 6. Strato di separazione
• 7. Sistema di ventilazione 

Prodotto consigliato

lECa aRGIlla ESPaNSa 8-20
L’argilla espansa Leca è da oltre 40 anni l’inerte leggero e isolante per eccellenza, 
sinonimo di qualità costruttiva. Grazie all’ottima conducibilità termica certificata 
 alla durabilità (non si degrada nel tempo) ed alla resistenza trova ,(W/mK 0,09 =ג)
numerose applicazioni in isolamento termico.

Sfusa o impastata con cemento, consente
la formazione di vespai isolati
per pavimenti controterra.

U = 0,29

5

1

2

3

4

6

7



Il problema delle intercapedini 
d’aria ventilate nell’ambito 
dell’isolamento termico degli 
edifici è sicuramente ben noto ed 
analizzato, dato che la tecnologia 
delle facciate ventilate è 
diventata oramai di uso comune 
nell’edilizia ed esiste un’ampia 
letteratura in merito. 

In genere, in presenza di 
intercapedini d’aria ventilate, 
l’intercapedine d’aria stessa 
non si considera nel calcolo 

15

I VESPAI AREATI

della resistenza termica della 
parete, in quanto l’aria in veloce 
movimento dissipa una quantità 
notevole di calore.

Nel caso in cui, però, 
l’intercapedine ventilata sia 
un vespaio areato, le cose 
non possono essere così 
semplificate. Da un lato, infatti, 
l’intercapedine non è chiusa e 
dissipa certamente più calore di 
una chiusa, dall’altro, però, la 
cavità si trova interrata, e come è 

noto, dopo circa 1,20 m dal piano 
campagna la temperatura del 
terreno è mediamente costante e 
superiore a quella dell’ambiente, 
in inverno, e più fresca in estate. 
Esiste quindi una trasmissione 
del calore dal terreno al flusso 
d’aria che scorre nel vespaio, 
con conseguente riscaldamento 
della stessa. Inoltre, essendo la 
velocità dell’aria estremamente 
bassa, è possibile utilizzare dei 
coefficienti di adduzione più 
favorevoli. 

QUALI SONO I RISULTATI TERMICI DELL’UTILIZZO DEL VESPAIO AREATO?

1. l’umidità relativa dell’aria 
in uscita è sempre più alta di 
quella dell’aria dell’ambiente 
esterno (e prossima al 100%). 
Questo indica che effettivamente 
il vespaio esplica la sua funzione 
di barriera all’umidità;

2. la velocità dell’aria in uscita è 
estremamente bassa, quindi lo 
scambio termico per convezione 
è ridotto;

3. durante l’inverno la 
temperatura dell’aria in 
uscita è sempre più alta di 
quella dell’ambiente esterno 
(il contrario in estate), anche 
durante la fase di costruzione 
dell’edificio, quindi quando 
la temperatura dei vani era 
prossima a quella esterna. 
Questo significa che esiste uno 
scambio termico tra il terreno e 
l’aria all’interno del vespaio.

Da quanto precedentemente 
esposto, pertanto, possiamo 
dedurre che un vespaio areato 
non può essere trattato come 
una normale intercapedine 
ventilata, ma è possibile tenere 
conto di una certa inerzia 
termica.

Procediamo
infine con
il calcolo di un 
pacchetto tipo, 
in modo da dare 
indicazione 
circa i valori di 
U ottenibili in 
presenza di un 
vespaio areato
con Iglù®:

SEZIONE VESPAIO AREATO

Bocca di presa
o uscita aria

Pavimento con sottofondo

Coibentazione x Ps
Freno al vapore

Soletta in CLS armata
Rete 06/20 x 20

IGLU H = 27 cm
Soletta in CLS magro

1. Pavimento con sottofondo

2. Coibentazione in XPS

3. Soletta in C.A

4. IGLÙ H = 27 cm

5. Soletta in CLS magro

6. Base in ghiaia.

1

2

3

4

5

6

Pacchetto con radiatori a parete così composto:
• Piastrelle spessore 1.0 cm l1=1.2 W/mK
• Massetto in cemento per impianti spessore

10 cm l4=1.4 W/mK;
• Coibentazione in XPS spessore 5 cm l5=0.035 W/mK;
• Massetto in calcestruzzo su Iglù®

spessore 3 cm  l6=1.6 W/mK 
• Intercapedine su Iglù® altezza  H=27 cm;
• Magrone spessore 5 cm l6=1.6 W/mK

Procediamo al calcolo delle resistenze termiche in serie
e in parallelo RTa e RTb e quindi di U:

(vedi tabella pag. 7).
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LE SOLUZIONI VERTICALI
Per implementare efficaci soluzioni 
termoacustiche in grado di garantire il 
rispetto delle normative vigenti, oltre ai 
tradizionali isolanti plastici, si verifica 
sempre più l’impiego delle lane minerali. 

In queste pagine sono riportate tre 
soluzioni che utilizzano la lana di 
vetro. Questa garantisce isolamento 
acustico, isolamento termico, stabilità 
dimensionale e igroscopicità.

• Per le altre zone climatiche vedi tabella a pag. 7

Stratigrafia
• 1. Intonaco
• 2. Mattoni in laterizio 12 cm
• 3. Intonaco
• 4. Lana vetro KI
• 5. Mattoni in laterizio 8 cm
• 6. Intonaco

5

12

3

6 4

NOTa BENE
Resistenza termica della parete = resistenza termica dei singoli strati a cui vanno 
aggiunte le resistenze termiche di ammissione (1/hi) ed emissione (1/he)

MATERIALE

Intonaco calce + cemento est.

Laterizio semipieno

Intonaco calce + cemento

Laterizio forato

Intonaco esterno calce-cemento

Resistenza term. ammissione 1/hi

Resistenza term. emissione 1/he

Resistenza termica totale R

(lambda) ג

0,900

0,900

0,900

S (m)

0,015

0,120

0,015

0,080

0,080

0,015

C

4,160

5,000

R=S ג
0,017

0,240

0,017

2,500

0,200

0,017

0,123

0,043

3,157

0,352

Isolante 0,032
Esempio isolante

5

1
2

3

64

Stratigrafia
• 1. Intonaco
• 2. Mattoni in

laterizio 12 cm
• 3. Intonaco

• 4. Mattoni
in laterizio 8 cm

• 5. Lana vetro KI
• 6. Due pannelli

in cartongesso da 12,5 mm

0,316Trasmittanza unitaria U (k)

Dall’ 1 gennaio 2006
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2008
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2010
U (W/m2K)

Zona
climatica

0,370,46E 0,34

Un caso particolare 1:
Laterizio semipieno 12 + laterizio forato 8

Un caso particolare 2:
Laterizio semipieno 12 + laterizio forato 8
con cartongesso
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LO STRATO DI BARRIERA AL VAPORE... QUANDO SERVE?

• Per le altre zone climatiche  
vedi tabella a pag. 7

Lo strato di barriera al vapore 
ha resistenza molto elevata alla 
diffusione del vapore, la sua 
presenza evita l’accumulo di 
vapore all’interno del sistema 
parete. Ha la funzione di 
intercettare il flusso di vapore 
acqueo in uscita dall’ambiente 
per impedire fenomeni di 
condensazione all’interno 
della stratificazione. l’impiego 
di barriera al vapore va 
considerato in relazione 
ai risultati dell’analisi 
termoigrometrica della parete.
Se necessaria, la barriera al 
vapore va posizionata senza 
discontinuità sulla superficie 
interna del coibente (lato caldo) 
e richiede accorgimenti al piede 
della muratura per allontanare 
l’eventuale acqua di condensa 
dall’intercapedine.

Il manifestarsi dell’umidità 
da condensazione può essere 
considerato, semplificandolo, 
come un fenomeno 
essenzialmente termico, 
connesso con la legge fisica che 
stabilisce che la quantità
d’acqua che può essere 
contenuta nell’aria allo stato 
di vapore diminuisce con il 
diminuire della temperatura. 
La condensazione si verifica a 
contatto con superfici “fredde” 
che, come tali, hanno una 
temperatura inferiore rispetto 
alla temperatura di rugiada.
La condensa interstiziale 
che si manifesta all’interno 
della parete avviene quando 
la struttura è composta da 
più materiali e in fase di 
progettazione viene trascurata 
la resistenza alla diffusione del 

La condensazione riduce 
la resistenza termica
dei materiali costituenti 
la muratura e può 
comprometterne la 
prestazione isolante.

È da osservare che in
caso di intercapedine
ventilata la barriera  
al vapore è solitamente 
superflua.

vapore.
Per limitare l’eccessivo tenore 
di umidità relativa ed anche per 
ridurre i fenomeni di condense 
e dunque inquinamento interno, 
è indispensabile mantenere 
un adeguato ricambio d’aria 
all’interno degli ambienti anche, 
e soprattutto, nel periodo 
invernale.

Dall’ 1 gennaio 2006
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2008
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2010
U (W/m2K)

Zona
climatica

0,370,46E 0,34

Intonaco esterno

Blocco in laterizio 25 cm

Intonaco interno

Lana vetro KI

Mattone forato 8 cm
Intonaco interno

MATERIALE

Intonaco calce + cemento est.

Laterizio forato

Intonaco calce + cemento

Laterizio forato

Intonaco esterno calce-cemento

Resistenza term. ammissione 1/hi

Resistenza term. emissione 1/he

Resistenza termica totale R

(lambda) ג

0,900

0,900

0,900

S (m)

0,015

0,250

0,015

0,060

0,08

0,015

C

1,250

5,00

R=S ג
0,017

0,311

0,017

1,875

0,200

0,017

0,123

0,043

3,090

Isolante 0,032

0,323Trasmittanza unitaria U (k)

0,800Blocco in laterizio

Un caso particolare 3:
Laterizio forato 25 + laterizio forato 8 
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LE SOLUZIONI VERTICALI
I mattoni a pasta molle
La tendenza attuale dei progettisti 
è quella di isolare sempre di più 
l’edificio, per trattenere il prezioso 
calore durante l’inverno così come il 
DLgs 311/06 suggerisce. Questo porta, 
però, alla costruzione di un involucro 
edilizio ben isolato, ma completamente 
slegato dal proprio contesto, involucro 
in cui anche i ricambi d’aria devono 
essere gestiti artificialmente. 
Il benessere ambientale ne risulta, 
quindi, fortemente compromesso. 

l’inerzia termica  
nel mattone:  

un’alleata preziosa

L’inerzia termica di una parete  
è la capacità dei materiali
con cui è costruita di trattenere 
il calore e di rilasciarlo 
gradualmente nel tempo.

Caratteristica garantita dal 
mattone a pasta molle.
L’effetto positivo più importante 
dell’inerzia termica è lo 
sfasamento d’onda: esprime 
il periodo di tempo necessario 
perchè il calore attraversi la 
parete e passi negli ambienti 
interni dell’edificio.

Valori prossimi alle 12 ore sono 
raccomandabili e altamente 
performanti: gli ambienti interni 
all’edificio sono raggiunti dalla 
temperatura esterna più alta 
(che ha attraversato la parete) 
solo nel cuore della notte, cioè 
con un ritardo di 12 ore, quando 
la temperatura raggiunge i 
valori minimi (vedi grafico sullo 
smorzamento dell’onda termica).

La questione dell’isolamento 
termico degli edifici viene troppo 
spesso valutata limitatamente 
all’isolamento dal freddo e 
alla necessità di garantire un 
riscaldamento adeguato degli 
ambienti interni nella stagione 
invernale. I progettisti si 
preoccupano poco del problema 
opposto, cioè di garantire anche un 
buon comportamento dell’edificio 
nella stagione estiva. Ecco perché, 
sempre più frequentemente, 
accade che il fabbisogno 
energetico per raffrescare gli 
edifici in estate superi il fabbisogno 
energetico richiesto per riscaldarli 
nei mesi freddi: è questa una delle 
cause dei frequenti blackout estivi.
Il mattone a pasta molle è la 
soluzione ideale per ottenere 
comfort abitativo sia d’estate che 
d’inverno. 
La parete in laterizio ha un 
notevole effetto positivo sulle 
condizioni di benessere e sui 
consumi energetici. Caratteristica 
del mattone è l’inerzia termica 

dovuta alla sua notevole massa. 
Questa funziona come barriera 
all’ingresso del calore dall’esterno 
all’interno dell’edificio, procurando 
anche d’estate una vera 
sensazione di freschezza, diversa 
per qualità da quella che produce  
il solo raffreddamento dell’aria.

• Uno dei principali effetti dell’utilizzo del mattone a pasta molle è lo 
sfasamento dell’onda termica rappresentata dal grafico

• Arch. Marco Dezzi Bardeschi
Museo per le Arti Popolari 
Cantù (CO)

• Arch. Mario Botta - Galleria di piazza Marconi
Vimercate (MI)
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INTERCAPEDINE D’ARIA ALL’INTERNO DELLA MURATURA

L’aria racchiusa all’interno 
della doppia struttura 
muraria contribuisce alla 
resistenza termica globale 
della chiusura. Nel caso 
di un rivestimento esterno 
costituito da mattoni faccia 
a vista risulta molto efficace 
frapporre un’intercapedine 

d’aria lasciando opportuni 
giunti aperti per un buon 
funzionamento del passaggio 
dell’aria.

La lama d’aria è in grado di: 
• attenuare gli sbalzi termici 
e permettere l’eliminazione 
dell’umidità migrata 

attraverso la parete e 
l’isolante;

• migliorare le condizioni 
termiche estive riducendo 
gli effetti del forte 
irraggiamento solare 
limitando il passaggio di 
calore verso l’interno.

Faccia a vista 12 cm

Intonaco 1 cm
Isolante* 6 cm

Blocco laterizio 20 cm

Intonaco 1,5 cm

Faccia a vista 3,3 cm
Colla 1 cm

Intonaco 1 cm

Blocco laterizio 20 cm

Isolante* 6 cm

Tramezza laterizio 8 cm
Intonaco 1,5 cm

Faccia a vista 5,8 cm
Intercapedine

d’aria 4 cm
Isolante* 6 cm

Blocco laterizio 25 cm

Intonaco 1,5 cm

Le sezioni sono sviluppate dal lato esterno verso l’interno

NOTE
• Pannello isolante* in polistirene espanso estruso con densità 30 kg/m3.
• La fuga del blocco in laterizio è di 12 mm con malta normale.
• Con la voce “faccia a vista 3,3” viene intesa la posa di listelli o forme piane.

U = 0,370 U = 0,355

U = 0,337 U = 0,326

Faccia a vista 12 cm

Intercapedine d’aria 4 cm
Isolante* 6 cm

Blocco laterizio 25 cm

Intonaco 1,5 cm



LE SOLUZIONI VERTICALI
I vantaggi dei blocchi
rettificati Bio-Plan,
in perfetta regola
con il DLgs 311/06

Grazie alla rettifica
delle facce di
allettamento è
possibile eseguire
murature con
giunti orizzontali
molto sottili: solo
1 mm di spessore
contro i circa 10
necessari per i
normali blocchi
posati con malta
tradizionale. Nella muratura  
Porotherm Bio-Plan, oltre all’elevato 
isolamento termico assicurato dal 
laterizio microporizzato, si ha un 
ulteriore incremento della resistenza 
termica complessiva della parete grazie 
all’incidenza praticamente nulla dei ponti 
termici (giunti orizzontali di solo 1 mm di 
spessore e assenza di giunti verticali).
Lo scarso impiego di malta, inoltre, riduce 
al minimo la presenza di umidità nella 
muratura.
Per questo la resistenza termica della 
muratura Porotherm Bio-Plan supera sino 
al 20 per cento quella delle pareti realizzate 
con elementi equivalenti ma con normali 
giunti di malta. 
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Da tempo impiegati in numerosi 
Paesi europei, i blocchi 
rettificati sono elementi con 
facce di appoggio perfettamente 
planari e parallele. La rettifica 
è un processo che permette di 
spianare con estrema precisione 
le superfici superiori e inferiori 
del blocco.

Porotherm Bio-Plan 30 - Particolare d’angolo

Porotherm Bio-Plan 35 - Nodo muro-cordolo-solaio

I blocchi Porotherm 
Bio-Plan sono 
elementi idonei 
alla realizzazione 
di murature 
portanti – oggi con 
certificazione anche 
per l’utilizzo in zona 
sismica - e di pareti
di tamponamento. 

Intonaco 1,5 cm

Tavelline

Isolante > cm 2

Carta, oppure materiale 
deformabile per evitare
la perforazione del 
calcestruzzo di getto del 
cordolo all’interno del muro

Intonaco
1,5 cm
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In più gli elementi Porotherm Bio-Plan sono 
a incastro, e quindi privi dei giunti verticali. 
Il consumo di malta si riduce così del 90 per 
cento, non ci sono sfridi e il cantiere risulta 
più pulito e sicuro. Inoltre, non dovendosi più 
preparare malta con sistemi tradizionali, c’è 
un minore impegno di gru e betoniera e un più 
basso consumo di acqua ed energia elettrica. 
I blocchi Porotherm Bio sono laterizi a elevata 
biocompatibilità in quanto prodotti unicamente 
con impasti di argille naturali e farina di legno 
totalmente priva di additivi chimici. La farina 
di legno viene addizionata all’impasto di argilla 
cruda nelle fasi iniziali della lavorazione per 

Porotherm Bio-Plan 35

garantire un’uniforme miscelazione.  
Durante la cottura la farina di legno subisce 
il processo di combustione totale che lascia 
all’interno del laterizio cotto un’infinità di 
microcavità vuote contenenti solo aria. Gli 
strumenti che completano il metodo costruttivo 
– rullo stendimalta e mescolatore – rendono 
la posa facile e precisa tanto da consentire 
alle maestranze di prendere immediatamente 
confidenza con il sistema costruttivo Porotherm 
Bio-Plan (vedi immagine a lato).

Porotherm Bio-Plan valori U (W/m2K) dal:

Con malta speciale 1 gennaio 2006 1 gennaio 2008 1 gennaio 2010

spess.
cm

U
W/m2K

0,85 0,64 0,57 0,50 0,46 0,44 0,72 0,54 0,46 0,40 0,37 0,35 0,62 0,48 0,40 0,36 0,34 0,33

Zone climatiche

a B C D E F a B C D E F a B C D E F

45 0,299 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
38 0,344 • • • • • • • • • • • • • • • • •
35 0,378 • • • • • • • • • • • • •
30 0,433 • • • • • • • • • • •

Ecco rappresentate, in maniera pratica e funzionale, le soluzioni tecniche per il risparmio energetico 
con i blocchi Porotherm Bio-Plan, considerando i valori U fissati per il 1°/1/2006, 2008 e 2010.

Risparmio energetico: le soluzioni tecniche con il Porotherm Bio-Plan

NOTA
• Muro monostrato con intonaco tradizionale su entrambe le facce (2 x 1,5 cm).



LE SOLUZIONI VERTICALI

Pareti a cappotto
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Il sistema a cappotto permette di: 

• eliminare i ponti termici dovuti alle 
connessioni della struttura;

• proteggere la muratura dagli sbalzi di 
temperatura;

• non arrecare disagi agli occupanti 
durante la posa in opera; 

• sfruttare l’inerzia termica della parete;

• livellare le variazioni di regime 
dell’impianto, permettendo interruzioni 
notturne sull’erogazione della potenza 
termica senza che l’edificio subisca 
notevoli raffreddamenti.

A differenza dell’isolamento termico dall’interno, l’intervento di 
coibentazione dall’esterno della parete (intervento denominato “sistema 
a cappotto”) consente di ottenere alcuni vantaggi in termini di isolamento 
termico quando ci si trova in situazioni particolari.

Inoltre, negli edifici esistenti, comporta 
la risoluzione di alcuni problemi, 
come ad esempio, l’avanzamento dei 
davanzali, l’allargamento dei cornicioni, 
lo spostamento delle canalizzazioni.

Parete a cappotto con xps

Mattone forato 8 cm

Intonaco interno

Mattone
semipieno 12 cm

Strato collante
cementizio

Rasatura con rete

Lastra xps

Intonaco esterno

MATERIALE

Intonaco calce + cemento est.

Laterizio forato

Laterizio semipieno

Intonaco collante

POLYFOAM Ultragrip

Intonaco esterno calce-cemento

Resistenza term. ammissione 1/hi

Resistenza term. emissione 1/he

Resistenza termica totale R

(lambda) ג

0,900

0,900

0,900

S (m)

0,015

0,080

0,120

0,015

0,100

0,020

C

5,00

4,160

R=S/ג
0,017

0,200

0,240

0,017

2,857

0,022

0,123

0,043

3,519

0,035

Trasmittanza unitaria U (k)

POlYFOam Ultragrip

Performance termica della soluzione a cappotto

0,284

• Per le altre zone climatiche vedi tabella a pag. 7

Dall’ 1 gennaio 2006
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2008
U (W/m2K)

Dall’ 1 gennaio 2010
U (W/m2K)

Zona
climatica

0,370,46E 0,34
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IL POLISTIRENE: ESTRUSO O ESPANSO?

Il polistirene espanso 
estruso ed il polistirene 
espanso sinterizzato 
sono entrambi isolanti 
termici, ma con una 
differenza intrinseca 
sostanziale: il primo 
è una sintesi continua 
dei vari componenti di 
produzione, il secondo 
è un agglomerato 
discontinuo.  
Il polistirene espanso 
sinterizzato da blocco 
o da stampo si crea 
in apposite camere 
a pressione, dove 
le perle di materia 

prima raggiungono 
temperature elevate, 
diventando così 
gaspermeabili. In 
pratica, si “espandono”, 
diventando anche 50 
volte più grandi, e 
aderendo l’una all’altra. 
Si ottiene così il blocco 
di polistirene pronto 
per il taglio in lastre. 
È possibile creare 
forme “su misura” per 
mezzo di temperature 
e pressioni diverse: 
dopo la preespansione  
e processi di riposo 
e controllo, le perle 

vengono inserite in 
appositi stampi per 
ottenere la sagoma 
desiderata.  
Il polistirene espanso 
sinterizzato è un ottimo 
coibente termico, 
impermeabile all’acqua 
e permeabile al 
vapore, quindi adatto 
alle applicazioni 
in cui è richiesta 
buona traspirabilità, 
inoltre grazie alla sua 
leggerezza consente una 
posa facile  
e veloce.

Prodotto consigliato

KNaUF THERm
Il polistirene Knauf Therm, di colore bianco, è un materiale 
molto versatile, facile da posare, con elevato potere isolante 
e buona traspirabilità. Ideale per molte applicazioni, dalla 
copertura, all’isolamento in intercapedine, al cappotto.

Knauf Therm raggiunge la 
sua massima performance 
nei sistemi di isolamento a 
cappotto esterno. 

Caratteristiche tecniche Unità Knauf Therm 200

Densità

Conducibilità termica 10° גD 

Resistenza alla compressione

Resist. alle migrazioni di vapore acqueo

Comportamento al fuoco

Stabilità dimensionale

Spessori 

kg/m3

W/mK

kg/cm2

(∐)

%

mm

31

0.034

2

40 ÷100

Euroclasse E

≤0,2

20, 30, 40, 50, 60



GLI INTONACI TERMOISOLANTI
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L’utilizzo di intonaci premiscelati ad elevati poteri 
termoisolanti porta due principali vantaggi:

L’inerzia termica è l’effetto 
combinato dell’accumulo termico 
e della resistenza termica della 
struttura.
L’inerzia termica è legata sia alla 

capacità di accumulo del calore 
(e in questo senso alla massa 
frontale della parete) che alla 
conduttività dei materiali: 
il cosiddetto  ג.

Una certa “pesantezza” della 
parete unitamente ad una 
ridotta conduttività termica 
costituiscono la migliore 
soluzione.

l’inerzia termica

1. MAGGIOR TRASPIRABILITÀ
forniscono una minor resistenza al passaggio del vapore
perciò un minor rischio di formazione di muffe e condense

2. MAGGIOR MASSA SPECIFICA
un maggior peso dell’isolamento termico provoca una maggior massa 
superficiale della struttura e conseguentemente una maggior inerzia termica

    μ ISOLTECO = 9 ca. μ POLISTIRENE IN LASTRE = 60 ÷ 100 ca.

MASSA ISOLTECO = 220 kg/m3 MASSA POLISTIRENE IN LASTRE= 20 ÷ 40 kg/m3

• L’inerzia termica agisce sia con un effetto di
smorzamento dell’ampiezza dell’onda termica 
esterna che con lo sfasamento della stessa, 
cioè con il ritardo di tempo intercorrente tra 
l’impatto della sopradetta onda termica sulla 
superficie esterna del muro ed il suo apparire, 
con intensità smorzata, sulla faccia interna
del muro stesso.

• Lo smorzamento suggerisce subito
la possibilità  di ridurre il dimensionamento 
dell’impianto termico (ovvero di
condizionamento estivo) dell’abitazione.
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Prodotto consigliato

ISOlTECO INTONaCO PREmISCElaTO
Intonaco premiscelato ad elevato potere termoisolante.
A base di leganti idraulici, perle vergini di polistirene espanso
e speciali additivi. Per applicazione in esterno ed interno.
Disponibile anche nella versione WALL, specifica per isolamenti
in intercapedine. Per la realizzazione di isolamenti termici
su pareti verticali o inclinate.

Proprietà tipiche del prodotto

Densità

Resistenza alla compressione a 28 gg.

Coefficiente di conduttività termica ג
Resistenza diffusione vapore acqueo µ

I vari utilizzi delle malte termoisolanti

Isolamento 
termico
a parete
esterno
cappotto

Isolamento 
termico
a soffitto

Isolamento 
termico
a parete
interno

Eliminazione
ponti termici

200 kg/m3

1,16 N/mm2

0,051 W/mK

9,04

• Sacchi da lt. 60 resi.
• Resa: 2 mq /sacco a spessore 3 cm
• Applicabile con intonacatrice
   appositamente allestita



LE SOLUZIONI IN COPERTURA

Questo sistema prevede l’inserimento 
a secco dei pannelli isolanti 
direttamente sulla soletta di appoggio 
della copertura e la successiva posa 
di una listellatura semplice o doppia. 
Particolare cura va riservata ai 
dettagli costruttivi del bordo del tetto, 
verificando che siano sufficientemente 
isolati, onde evitare ponti termici e 
rischio di condensa.
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E’ importante sapere che 
isolando termicamente 
la propria casa si 
contribuisce alla riduzione 
delle emissioni di gas 
serra. La bassa efficienza 
energetica degli edifici 
non permette attualmente 
un risparmio attivo e 
continuo nel tempo, che 
consentirebbe un beneficio 
per l’ambiente e un 
risparmio economico per il 
privato.

L’isolamento di tetti a falda inclinata

Poiché la forza di sollevamento esercitata dal vento 
sul tetto varia a seconda dell’ubicazione geografica 
dell’edificio e della sua esposizione, le valutazioni relative 
al tipo e al metodo di fissaggio devono essere eseguite 
tenendo in debita considerazione le condizioni locali. 
Laddove si voglia provvedere all’impermeabilizzazione 
della soletta, è sufficiente stendere una membrana 
impermeabile sopra la struttura del tetto prima della 
posa dei pannelli. Si consiglia l’utilizzo di membrane 
impermeabili ma traspiranti.

Manto di copertura

Tasselli di ancoraggio

Listellatura

Polyfoam C 350 SE/LI/TG

Impermeabilizzazione

Canale di gronda

Struttura

• Sottotegola con orditura semplice

Manto di copertura

Tassello

Orditura secondaria

Orditura primaria

Polyfoam C 350 SE/LI/TG

Listello di contenimento

Impermeabilizzazione

Struttura

Canale di gronda

• Sottotegola con doppia orditura

Prodotto consigliato

POlYFOam
Il polistirene espanso estruso Polyfoam ha caratteristiche di bassa 
conducibilità termica, minimo assorbimento di acqua, ottima stabilità 
dimensionale e alta resistenza alla compressione.

Caratteristiche tecniche Unità Polyfoam C -350

Densità
Reazione al fuoco
Temperatura di esercizio
Conducibilità termica 10° גD 
EN 13164
Resistenza alla compressione
Resist. alle migrazioni del vapore
(Fattore di resistenza alla diffusione)
Assorbimento d’acqua
Coef. di dilatazione termica lineare
Spessori 

°C

W/mK

kg/cm2

(∐)

% Vol.
mm/mK

mm

33-40kg/m3

Euroclasse E
-60 °C, +75 °C
≤ 40 mm 0,033
> 40 mm 0,035

≥ 3

150 - 224

0,10
0,07

20, 40, 50, 60, 80, 100

Non necessita di barriera al vapore, 
è traspirabile e riciclabile al 100%.
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I tetti in legno
Per lungo tempo la tradizione costruttiva del 
tetto in legno, a dispetto delle sue riconosciute 
valenze tecnologico-prestazionali ed estetiche, è 
stata nel nostro paese parzialmente accantonata 
a favore di soluzioni alternative che, almeno 
teoricamente, offrivano un maggiore grado 
di industrializzazione e puntavano su alcune 
specifiche performance della copertura.

Paradossalmente, a decretare il ritorno 
in auge delle tecniche più tradizionali – 
naturalmente arricchite da nuovi contenuti 
tecnologici e materiali evoluti – è stata proprio 
la trasformazione della copertura da semplice 
elemento di chiusura a sistema complesso, 
capace di riunire molteplici funzioni finalizzate 
a garantire non solamente la protezione 
dell’edificio dagli agenti atmosferici, ma anche 
condizioni di comfort abitativo ideali per i suoi 
occupanti.

Il raffrescamento
degli ambienti

Un tetto eseguito a regola d’arte, in 
altre parole, deve offrire protezione 
dal freddo in inverno ma anche 
dal caldo in estate, assicurare 
un adeguato livello di isolamento 
acustico, consentire la diffusione 
dell’umidità, evitare l’insorgere 
di fenomeni di condensa e, non 
ultimo, durare nel tempo.
Se infatti un tempo i materiali 
isolanti di origine sintetica erano 

effettivamente superiori dal 
punto di vista prestazionale 
rispetto a quelli naturali, 
la progressiva crescita 
tecnologica di questi 
ultimi ha portato oggi a 
una sostanziale parità 
di performance, sancita 
anche dall’attribuzione a 
tali prodotti della marcatura 
CE, obbligatoria in Italia 
dal marzo 2003 per tutti gli 
isolanti.

Anche se questo aspetto è spesso 
trascurato, non bisogna poi 
dimenticare che un efficiente 
isolamento della copertura 
consente di ottenere un comfort 
ambientale ottimale anche durante 
la stagione estiva.
Che la climatizzazione forzata, 
almeno nell’ambito dell’edilizia 
a destinazione abitativa, non 
sia indispensabile è del resto 
testimoniato da numerosissimi 
esempi di tradizioni costruttive 
anche molto datate; e a questo 
bisogna aggiungere il fatto che i 
livelli di benessere abitativo offerti 
dagli impianti di climatizzazione 
sono in genere piuttosto scadenti, 
soprattutto per la difficoltà 
di regolare correttamente e 
costantemente la temperatura
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e il tasso di umidità degli 
ambienti.
Naturalmente il raffrescamento 
“naturale” degli spazi 
abitativi presuppone una 
serie di interventi sulla 
struttura edilizia dell’edificio, 
volti sostanzialmente ad 
elevarne l’inerzia termica; 
tra i presupposti per evitare 
l’eccessivo
surriscaldamento estivo 
degli ambienti rientrano la 
limitazione delle superfici 
trasparenti (o, in alternativa, 
la loro schermatura), uno 
sfasamento di almeno 9 
ore nell’inerzia termica 
dell`involucro, una efficace 
ventilazione notturna e, per 
finire, una buona capacità 
di accumulo termico dei 
rivestimenti, ottenibile tramite 
l’impiego di materiali ad alta 
densità.
Per quanto riguarda in 
particolare la struttura del 
tetto, bisognerebbe puntare 

su un aumento dell’inerzia 
termica dell’intero pacchetto 
di copertura; e poiché 
all’interno di quest’ultimo 
è l’isolante ad occupare 
lo spazio maggiore, sarà 
soprattutto da esso che 
dipenderà il raggiungimento 
di questo obiettivo.
A tale scopo, quindi, i 
materiali utilizzati in 
questo ambito dovranno 

Il problema dell’umidità
Il prolungato abbandono della 
“cultura” del legno in Italia 
ha anche determinato la 
diffusione di alcune convinzioni 
erronee: tra queste, il fatto che 
l’utilizzo del legno in copertura 
sarebbe sconsigliabile in 
quanto la presenza di umidità 

1.

2.

3.

Superfici trasparenti il meno possibile oppure prevedere 
schermature

Inerzia termica dell’involucro:
sfasamento min. 9 ore

Raffrescamento naturale:
efficace ventilazione notturna

Accumulo termico dei rivestimenti interni:  
materiali ad alta densità (cotto, mezzane...)

4.

PROVVEDIMENTI CONTRO IL SURRISCALDAMENTO INTERNO
4 accorgimenti per prevenire il surriscaldamento

INERZIA TERMICA: confronto fra diverse costruzioni

Murature
con blocchi porizzati

Tetto in legno
con isolante “pesante”

Solaio tetto
in laterocemento

Tetto in legno
con isolante “leggero”

13 ore 9 ore 6 ore 6 ore

Poroton 30 cm + intonaco Perline + isolante pesante 9 cm Laterocemento 22 cm Perline + isolante 9 cm

finirebbe per generare 
fenomeni di marcescenza, 
pregiudicando a lungo andare 
la struttura stessa del tetto. 
In realtà il legno, così come 
qualsiasi altro materiale da 
costruzione, viene danneggiato 
non tanto dall’umidità quanto 

dall’acqua prodotta dalla condensa: 
un’eventualità che può prodursi 
sia all’interno o sulla superficie 
delle murature, sia evidentemente 
in corrispondenza del pacchetto di 
copertura.

possedere una densità 
– e quindi una massa – 
sufficientemente elevata 
per conferire al tetto una 
adeguata inerzia termica: 
caratteristiche che, oltre 
che in materiali tradizionali 
come il classico mattone in 
laterizio, ricorrono anche in 
applicazioni che utilizzano la 
fibra di legno.
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Per contrastare efficacemente questo fenomeno 
è importante garantire una efficace traspirazione 
del tetto, non ostacolando quindi la migrazione 
del vapore attraverso i vari strati del pacchetto 
isolante ma, al contrario, favorendola tramite 
l’adozione di materiali che ne consentano il 
passaggio. Da evitare assolutamente, in questa 
ottica, è di conseguenza l’adozione di barriere 
al vapore (cosa del resto sconsigliata anche 
dalle nuove disposizioni in materia di verifica 
termoigrometrica): un uso alquanto diffuso alcuni 
anni or sono, ma oggi superato dall’introduzione 
sul mercato di guaine che a una efficace 
impermeabilizzazione del pacchetto isolante 
uniscono un elevato potere di diffusione del 

vapore. Sempre nella medesima ottica, altrettanto 
importante è assicurare una adeguata ventilazione 
della copertura, vuoi per smaltire l’umidità 
proveniente dall’interno o dall’esterno, vuoi 
per consentire all’acqua accidentale di defluire 
verso la gronda senza ostacoli, preservando in 
questo modo l’integrità e la durata non solo della 
struttura in legno, ma anche di tutti i materiali che 
costituiscono la copertura. A questo scopo  
sarà bene prevedere l’esecuzione di 
un’intercapedine fra il pacchetto isolante e lo 
strato di chiusura dello spessore di almeno 
4 centimetri, che possono salire fino a 6 in 
situazioni particolari, come nel caso di tetti a 
ridotta pendenza di falda.

Traspirabilità del tetto in legno Soluzione tetto in legno

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1.
2.
3.

 
4.

 
5.
6.

7.
 

8.
 

9.
10.

Copertura
Listelli per copertura 4 x 5 cm
Controlistelli per ventilazione 
4 x 6 cm
Guarnizione per chiodi (per 
sottomanto imperm. all’acqua)
Telo sottomanto traspirante
Pannello in fibre di legno 
resistente al calpestio 1,9 cm

Coibentazione termoacustica 
in fibre di legno
Coibentazione termoacustica 
in fibre di legno
Barriera all’aria
Perline 2,2 cm

Dimensionamento dell’intercapedine di ventilazione

4 cm

Copertura

Ventilazione

Isolante

6 cm

L’intercapedine
di ventilazione 

è necessaria per:

Smaltire l’umidità
proveniente dall’interno 

e/o dall’esterno 
permette all’acqua

accidentale
di defluire verso

la gronda
senza ostacoli

INVERNO valore U=0,35 W/m2K
(basso consumo di riscaldamento)
Corrisponde a muratura da 75 cm in laterizio porizzato

ESTATE Sfasamento 9,2 ore (buona inerzia termica)
Corrisponde a muratura da 25 cm in laterizio porizzato
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Per quanto riguarda la 
resistenza liminare, si deve 
considerare che ogni strato di 
materiale ha una “pellicola” 
d’aria assorbita per ogni 
faccia e che ognuna di queste 
oppone una certa resistenza 
al passaggio dell’energia 
termica. 
Gli strati di alluminio 
interposti agli altri riflettono 
la parte elettromagnetica 
del calore (infrarosso), 
evitano cioè il passaggio 
della frazione di calore che si 
propaga per irraggiamento e 
agiscono sul trasferimento di 
energia per cambiamento di 
fase.

Gli strati di ovatte, lana, lana 
di pecora, schiume e pellicole 
a bolle agiscono sulla 
conduzione e poiché gli strati 
sono molto vicini tra loro 
impediscono che si generino 
moti convettivi impedendo 
il passaggio di calore per 
convezione.
E’ possibile quindi in poco 
spazio e con poco materiale 
eliminare ponti termoacustici 
e realizzare resistenze 
termiche elevate. Un altro 
fattore interessante è il 
recupero di spazio che 
si può ottenere nelle 
ristrutturazioni. Inoltre gli 
iperisolanti stratificati sono 

flessibili, leggeri, e si adattano 
bene a tutte le situazioni, si 
tagliano con il cutter o con 
le forbici e si posano tramite 
graffatura e avvitamento.

Gli isolanti termoriflettenti

Gli iperisolanti stratificati nascono dalla 

sperimentazione di isolanti ad alto potere per il settore 

aerospaziale: si dovevano ottenere elevate prestazioni  

in pochissimo spazio.

Il principio del funzionamento di questi isolanti 

multistrato si basa sulla combinazione dei vari  

metodi di trasferimento di calore e sul principio  

di resistenza liminare.

Iperisolanti stratificati

Questa tipologia di 
isolanti non si modifica 
e, nel tempo, non 
teme l’umidità e la 
condensazione. Inoltre 
l’efficacia termica viene 
mantenuta anche dopo 
vent’anni di posa.



Copertura in legno - Isolamento sotto falda

Si consiglia la posa dell’isolante 
in senso verticale, in particolare 
per quanto riguarda gli interassi 
dei travetti di 450 o 700 mm.
Negli altri casi: aggiungere 
un travetto intermedio oppure 
eseguire la posa in senso 
orizzontale.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Accertarsi che la 
sovrapposizione dei  teli 
coincida con un supporto di 
legno.

POSA DEI TELI D’ISOLANTE
Posare l’isolante preferibilmente
in senso verticale.

• Fissare l’isolante sotto
i travetti tramite graffe;

• Se la giunzione cade tra
i travetti, aggiungere una traversa 
per eseguire la graffatura della 
giunzione fra i teli;

• Rispettare accuratamente
la continuità dell’isolamento nelle 
giunzioni fra falde/colmareccio, 
frontone e supporti del colmo;

• Lasciare un bordo di 50 mm
d’isolante sopra gli arcarecci. 
Bloccare l’isolante con un listello 
fissato mediante viti.

• Preparazione del supporto

• Posa dei teli di isolante

FINITURE PERLINATO

• Fissare dei listelli 
in corrispondenza o 
perpendicolarmente alla 
struttura di legno esistente;

• Fissare il perlinato 
direttamente sui listelli.

Gli spazi abitativi devono essere 
assolutamente completati con 
un rivestimento di protezione. 
Il rivestimento deve essere 
eseguito da personale 
qualificato in conformità con la 
vigente normativa professionale 
e le prescrizioni dei costruttori.

FINITURA IN PANNELLI DI 
CARTONGESSO

• Fissare una struttura
metallica adeguata sopra ai 
listelli posati sull’isolante;

• Fissare il pannello di
cartongesso sulla struttura 
metallica.

In caso di posa in senso 
orizzontale è necessario:

• Iniziare l’isolamento
dall’alto in modo da rispettate 
l’effetto tegole e consentire lo 
scorrimento dell’acqua
eventualmente infiltrata dalla 
copertura;

• Ricoprire le giunzioni sopra
un supporto di legno esistente 
(arcareccio, puntone) oppure 
aggiungere una traversa.• Finitura con cartongesso

• Finitura con perlinato

31
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Copertura in legno - Isolamento su tavolato

POSA DEI TELI D’ISOLANTE

In caso di posa verticale 
dell’isolante

• Rispettare le regole principali
per la posa in opera;

• Rispettare accuratamente
la continuità dell’isolamento 
in corrispondenza del 
colmareccio e nelle giunzioni 
con le altre pareti.

FINITURE

• Fissare verticalmente una
prima serie di contro-listelli in 
corrispondenza della struttura 
di legno esistente;

• Preparazione del supporto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Lasciare una camera d’aria non 
inferiore a 20 mm tra il supporto 
e l’solante.

• Procurarsi dei listelli
di sezione adeguata;

• Fissare verticalmente i listelli
sopra la copertura avvitandoli 
attraverso il tavolato sulla 
struttura di legno base e 
fissare un listello orizzontale 
alla base dello spiovente;

• Accertarsi che la
sovrapposizione dei teli 
coincida con un listello
(se necessario prevedere un 
listello intermedio).

• Fissare i listelli orizzontali
a una distanza compatibile con 
il tipo di copertura prescelto 
(tegole, ardesia, ecc...);

• Lasciare una camera d’aria
di almeno 4 cm nella parte 
inferiore della copertura;

• Garantire la corretta
ventilazione della camera 
d’aria (areatore, sottocolmo, 
presa d’aria alla base della 
falda).

L’installazione degli elementi di 
copertura deve essere eseguita 
secondo le regole professionali 
da personale qualificato, in 
conformità con la vigente 
normativa e le prescrizioni dei 
costruttori.

• Posa dell’isolante

• La fase di finitura

• La fase di finitura
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• La fase di finitura

In caso di posa orizzontale 
dell’isolante

• Montare i primi listelli in     
senso orizzontale;

• Rispettare l’effetto tegole 
(sovrapporre i teli per
50-100 mm);

Se la sporgenza del tetto è 
importante (alla base dello 
spiovente o sul perimetro del 
tetto), è possibile fermare 
l’isolante 50 mm dopo 
l’arcareccio inferiore e garantire 
la continuità dell’isolamento con 
un film impermeabile in modo 
da facilitare lo scorrimento 
dell’acqua in caso d’infiltrazione 
dal manto di copertura.

Alla fine del rotolo, eseguire 
la giunzione sovrapponendo 
l’isolante e graffarlo sopra 
a un supporto di legno 
preventivamente fissato. 

Se la copertura è piatta 
(ardesia, tegola, ...), per 
ottenere una planarità perfetta, 
usare un contro-listello di 
sezione inferiore nel punto di 
sovrapposizione dei teli.

• Preparazione del supporto

• Posa dell’isolante in orizzontale

• Posa dell’isolante in orizzontale

È possibile posare il prodotto direttamente sul tavolato senza 
creare la camera d’aria nel lato inferiore dell’isolante.  In tal 
caso la resa termica dell’isolamento si riduce notevolmente. 
L’isolante consigliato per questa soluzione è il TRISO-LAINE+ .



LE SOLUZIONI IN COPERTURA

Temperature
di esercizio
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Nelle coperture piane 
sotto manto impermeabile 
bituminoso a vista è sempre 
consigliabile prevedere una 
barriera al vapore sul lato 
caldo della copertura, al 
di sotto quindi dello strato 
isolante.
Ovviamente, per preservare 
l’integrità e la funzionalità 
della barriera al vapore 
devono essere evitati i 
fissaggi meccanici realizzati 
con tasselli e chiodi. In 
presenza della barriera 
al vapore il sistema di 
fissaggio consigliato dai 
maggiori produttori di manti 
impermeabili prevede che 
l’adesione tra
piano di posa, barriera al 
vapore e strato isolante 
sia realizzata mediante 
la spalmatura di bitume 
ossidato a caldo. Il punto di 

rammollimento del bitume 
ossidato varia tra gli 80 e i 100 
°C, temperatura superiore a 
quella tollerata dalla maggior 
parte dei materiali isolanti 
organici.
Per i materiali isolanti 
inorganici in quanto tali 
(lana di vetro o di roccia), 
le temperature massime 
di utilizzo sono ovviamente 
molto più elevate, ma 
possono essere limitate, fino 
a 90°C, nel caso di prodotti 
con rivestimenti superficiali 
applicati mediante collanti 
di natura organica che 
possono perdere, a contatto 
di una fonte di calore, le loro 
caratteristiche di adesione.
Il poliuretano espanso è 
quindi l’unico materiale 
organico, di peso contenuto 
ed elevate prestazioni isolanti, 
che tollera le operazioni 

di incollaggio mediante 
spalmatura di bitume fuso.
Peraltro anche l’impiego 
di altri adesivi, utilizzabili 
a freddo, non sarebbe 
sufficiente a far superare agli 
isolanti che appartengono 
alla famiglia dei termoplastici 
(come i polistiroli, i 
poliuretani invece sono dei 
termoindurenti) l’ulteriore 
shock termico causato dalle 
operazioni di sfiammatura 
delle membrane realizzata 
normalmente con l’impiego di 
un bruciatore alimentato da 
gas propano.
Infatti, se un materiale 
termoplastico viene, 
accidentalmente, a contatto 
con la fiamma o con il
forte calore sprigionato, si 
determina una immediata 
fusione rilevabile visivamente 
come ritiro del materiale.

Sistema di copertura “tetto caldo”
All’interno delle diverse tipologie di 
coperture, quella che presenta le 
maggiori esigenze prestazionali è senza 
dubbio quella continua con manto 
impermeabile a vista privo di protezione 
pesante e isolamento termico posto al di 

sotto del manto (tetto caldo). In questa 
applicazione viene infatti richiesta, oltre 
alle altre caratteristiche, anche un’elevata 
resistenza alla temperatura sia in fase 
applicativa che nelle normali condizioni di 
esercizio.

L’insieme isolante termico- 
manto impermeabile a vista 
è fortemente sollecitato dalle 
oscillazioni termiche sia 
stagionali che giornaliere.
In estate, l’azione combinata 
dell’irraggiamento solare su 
una superficie scura e dello 
strato isolante inferiore che 
rallenta la trasmissione del 
calore, porta la temperatura 
di esercizio del manto a valori 
superiori agli 80 °C.
Nel caso dei tetti caldi con 
manto a vista, oltre alle elevate 

Lo spessore dipende dalla 
prestazione che si vuole 
raggiungere. In media la 
normativa ci indica uno 
spessore minimo di 6 cm 
di POLIISO*, ma volendo 
migliorare si possono 
utilizzare 14 cm per avere una 
CASACLIMA 3 LITRI e 25 cm per 
avere una CASA PASSIVA.
Oramai si parla di media in 
quanto l’indice di isolamento 
richiesto in copertura è lo 
stesso sia per i climi caldi che 
per quelli freddi, anche ai fini 

Quale spessore?
temperature raggiungibili va 
considerato attentamente 
anche lo stress termico che 
subisce il materiale isolante e 
che può portare a differenze di 
temperature tra le sue superfici 
di oltre 30 °C, con inevitabili 
ripercussioni sulle prestazioni 
di stabilità dimensionale dei 
pannelli.
Nel caso dei poliuretani 
espansi, che, per la loro 
natura di termoindurenti, 
sono più resistenti alle alte 
temperature, i problemi di 
stabilità dimensionale sono 
legati essenzialmente alle 
caratteristiche dei rivestimenti.
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POSa IN OPERa 
DEll’ISOlaNTE

Il pannello di POLIISO* SB 
viene solitamente posto 
in opera tra una guaina 
bituminosa  impermeabilizzante 
e una guaina ardesiata. Il 
pannello viene applicato con 
il rivestimento in velo vetro 
bitumato rivolto verso l’alto. 
Lo strato ardesiato protegge il 
manto, migliora la resistenza 
agli agenti atmosferici e riduce 
al minimo gli interventi di 
manutenzione.
La posa della guaina ardesiata 
si ottiene sfiammando 
contemporaneamente la guaina 
e il velo vetro bitumato presente 
sul pannello. Questo fonde 
con grande rapidità e velocizza 
notevolmente la posa in opera.

Vantaggi:
• Velocità di posa in opera;
• Perfetta aderenza

a guaine e rivestimenti;
• Elevata stabilità e durata

nel tempo;
• Resistenza

a compressione ed
elevata coibenza termica.

I manti a vista sono eseguiti 
direttamente sopra lo strato 
coibente in totale aderenza, 
oppure in semiaderenza 

controllata o con fissaggio 
meccanico, e finiti con 
membrane autoprotette o con 
protezioni riflettenti applicate 
successivamente. Le variazioni 
termiche possono, in alcuni 
casi, causare lesioni al manto 
ed influire sul collegamento 
con il coibente e con gli strati 
sottostanti. L’adesione fra 
struttura di copertura, barriera 
vapore e pannello coibente, 
deve essere sempre superiore a 
quella fra pannello e manto.

della riduzione dei costi per la 
climatizzazione estiva.

Prodotto consigliato

POlIISO* SB
POLIISO* SB è 
un pannello per  
l’isolamento di coperture 
sotto guaina bituminosa, 
particolarmente stabile, costituto 
da una schiuma PIR rigida a 
celle chiuse di colore giallo, con 
resistenza alla compressione kPa 
150, espansa fra due supporti in 
velovetro bituminato e velovetro.

Proprietà tipiche del prodotto Norma Unità misura

Resistenza alla compressione

Conduttività termica iniziale a 10°C

Conduttività termica stabilizzata
valore di calcolo a 10°C

Resistenza diffusione
vapore acqueo (∐)

Stabilità dimensionale

kPa
W/mK

W/mK

EN 826

EN12667

EN 13165

EN 12086

-25 °C
+70 °C

90% UR EN 1604 %

Valore

150
0,022

0,028

30-50

0,3-0,5
0,3-1,0

Superficie esterna

Bitume polimero
su V.V. sp. 2.8 mm.

POLIISO*

Bitume polimero 
su V.V. sp. 3.2 mm.

0,003

Tipo di 
materiale Materiale Spessore  

[m]
Massa 

Superficiale 
[Kg/m2]

Resistenza 
[m2K/W]

Fattore
resistenza

vapore

Spessore
equivalente
d’aria [m]

0,140

0,003

0,260

0,020

2,80

4,90

3,20

298,00

36,00

0,0140

5,0000

0,0160

0,3500

0,0222

50000,00

30,00

45000,00

15,00

20,00

0,1000

0,0400

140,000

4,200

144,000

3,900

0,400Malta di calce o di calce 
e cemento

Laterocemento sp. 26 
cm. rif. 2.1.04

Superficie interna

Spessore

Fattore di attenuazione

0,426 m

344,90 kg/m2

5,5422 m2K/W

0,1097

Dati generali

Parametri dinamici

0,1804 W/m2K

Massa superficiale

Resistenza

Trasmittanza

5

1

2
3

4

5

1

2

3

4

U=0,18 W/m2K



un dato certificato non conferisce l’assoluta certezza che lo stesso 
caratterizzerà il materiale che si andrà ad utilizzare in cantiere
o comunque una volta in opera. 

È quindi essenziale, per il prescrittore, conoscere le caratteristiche
intime e di utilizzo dei vari materiali, nonché i corretti parametri  
di correzione.

LA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

CE E’ un contrassegno  
che deve essere apposto su 
determinate tipologie  
di prodotti per attestarne

la rispondenza (o conformità) a tutte le 
direttive comunitarie ad esso applicabili. 
L’apposizione del marchio è prescritta per 
legge per poter commercializzare  
il prodotto nei paesi aderenti allo Spazio
economico europeo. La presenza  
del marchio CE garantisce ai consumatori 
che il prodotto abbia le necessarie 
caratteristiche di sicurezza d’uso.

La normativa europea comporta 
l’obbligo di indicare le caratteristiche 
tecniche dei prodotti misurate secondo 
precise modalità. All’entrata in vigore 
della marcatura europea, ogni prodotto 
utilizzato nelle costruzioni e nell’edilizia 
e commercializzato nell’Unione Europea 
dovrà recare il marchio. Tale marchio 
potrà essere applicato sul prodotto, 
sul suo imballaggio o sui documenti 
commerciali d’accompagnamento.
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Il certificato di un ente certificatore 
attesta, in relazione al prodotto esaminato, 
che a fronte di:

• specifiche del materiale (dimensioni,
peso, materiale, denominazione 
commerciale, ecc.);

• condizioni di prova (temperatura,
umidità, intervento eseguito, ecc.);

•  metodo di prova (normative
di riferimento);

lo stesso ha dato esito alle caratteristiche 
certificate.

aTTENZIONE:

infatti
qualora il valore di conduttività termica λ 
riportato sulle schede tecniche sia quello 
di laboratorio, lo stesso dovrà essere 
considerato unicamente come un dato di 
riferimento e non di calcolo in quanto non
tiene in considerazione assorbimento 
dell’umidità, costipamento materiali sfusi, 
manipolazione ed installazione.

Quindi il valore λ sarà da “correggere” 
utilizzando oppurtuni coefficienti
(vedi UNI 10351 e 10456).

Si dovrà inoltre tenere conto delle variazioni 
nella posa in opera date dalle caratteristiche 
fisiche dei materiali in esame.
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Esempio: intonaco premiscelto termoisolante ISOlTECO

Caratteristiche salienti del certificato

marchio CE: una garanzia per l’utilizzatore

Il marchio CE obbligatorio dal
1° Marzo 2003 su tutte le etichette
di prodotto, è simbolo di
rispondenza alle procedure
e normative stabilite dalle Direttive
dei Prodotti da Costruzione 
89/106/EEC dell’Unione Europea.
La normativa Europea EN 13164 
comporta, infatti, l’obbligo di indicare 
correttamente le caratteristiche
tecniche del prodotto misurate
secondo precise modalità.
È inoltre obbligatorio indicare
nome ed indirizzo dell’azienda
produttrice.

Il marchio CE costituisce una 
garanzia per l’utilizzatore, poiché 
le direttive europee individuano  
sei caratteristiche  fondamentali 
in grado di assicurare requisiti 
minimi di sicurezza a cui i 
prodotti devono conformarsi:

• resistenza meccanica
e stabilità;

• sicurezza in caso d’incendio;
• igiene e ambiente;
• sicurezza nell’utilizzo;
• protezione acustica;
• risparmio energetico

ed isolamento termico.

A N A L I S Y S
TECHNO ANALISYS S.r.l.
Via Bertona 86
41038 San felice s/P (MO)
Tel. +39 0535 671215
Fax +39 0535674287
E-mail: info@technoanalisys.it

Spett.le EDILTECO S.r.l.
Via dell’Industria 710
41038 San felice s/P (MO)

RAPPORTO DI PROVA   N. 1323/06   DEL   06/10/2006

OGGETTO:

Descrizione del campione
Il campione ricevuto e sottoposto a prova in data 4 settembre 2006 è costituito
da una lastra di sezione quadrata con lato di 0,50 m di intonaco premiscelato, avente
denominazione commerciale “ISOLTECO”.

Condizionamento del campione
Il campione, onde favorire l’espulsione dell’umidità residua presente, ha subito 
un processo di essicazione in stufa termostatata a ventilazione forzata ad una
temperatura di 70 °C fino al raggiungimento di una massa costante entro 1%.

Apparecchiatura di prova
L’apparecchiatura utilizzata per la determinazione del coeficiente di conduttività 
termica è costituita da una piastra riscaldante e una piastra raffreddante.
Il provino vie posto orizzontalmente a contatto con la piastra inferiore riscaldante
e con quella superiore raffreddante.

Descrizione del provino
I rilievi effettuati sul provino hanno fornito i seguenti valori:

Risultati della prova
Dall’esecuzione della prova è derivato il seguente valore del coeficiente
di conduttività termica:

•  Spessore medio del campioni
•  Volume del campione
•  Massa volumica media del campione

0,04998
0,012485
200

m
m3

kg/m3

DETERMINAZIONE SPERIMENTALE DEL COIFECIENTE
DI CONDUTTIVITÀ SECONDO LA NORMA    UNI 7745/77

 λ = 00,051 W/mK

Techno Analisys S.r.l.

Carta intestata
del Laboratorio

Protocollo e repertorio

Norma di riferimento
Data

Denominazione
commerciale
del prodotto

Caratteristiche
dimensionali 
del prodotto

Prestazione
ottenuta
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GLOSSARIO TECNICO

attestato di certificazione 
energetica 
È il documento attestante la
prestazione energetica e 
alcuni parametri energetici 
dell’edificio.

attestato di qualificazione 
energetica
È il documento predisposto ed
asseverato da un professionista 
abilitato, non necessariamente 
estraneo alla proprietà, 
alla progettazione o alla 
realizzazione dell’edificio, che 
sostituisce a tutti gli effetti 
l’attestato di certificazione 
energetica fino alla data 
di entrata in vigore delle 
linee guida nazionali per la 
certificazione energetica.

Barriera al vapore
Materiale con bassa 
permeabilità e quindi alta 
resistenza al passaggio del 
vapore, viene collocato nella 
parte interna (faccia calda) 
dell’isolante termico nelle 
pareti composte. Generalmente 
è costituita da carta Kraft 
con bitume oppure da un 
sottile foglio di alluminio o di 
polietilene.

Capacità termica
È un indice di quanta 
energia può accumulare un 
chilogrammo di materiale sotto 
forma di calore. Dal punto 
di vista numerico indica la 
quantità di calore necessaria 
per riscaldare 1 kg di un 
determinato materiale di 1°K 
(equivalente a 1°C).

Capacità di accumulazione 
termica
È una differente definizione 
dell’inerzia termica che 
ne rafforza il concetto: ad 
una più elevata capacità di 
un determinato materiale 
di “accumulare calore” 
corrisponde una “maggiore” 
lentezza dello stesso nel 
riscaldarsi d’estate e nel 
raffreddarsi d’inverno e quindi 
una maggiore efficienza
equilibrante nei confronti del 
clima interno.

Coefficiente di accumulo
del calore o capacità termica 
volumica
Indica quanta energia può 
accumulare un metro cubo di 
materiale sotto forma di calore, 
e tiene conto sia della densità 
che della capacità termica. 
Esistono infatti materiali 
caratterizzati da una buona 
capacità termica, ma da una 
scarsa massa e viceversa.
A parità di trasmittanza, più il 
coefficiente di accumulo del 
calore è alto, meno le variazioni 
di temperatura esterna si 
ripercuotono all’interno 
dell’edificio. È importante 
quindi, soprattutto per la 
protezione contro il caldo, avere 
strutture con elevati valori 
di coefficiente di accumulo 
del calore. Il suo valore, 
comunemente trascurato nella 
progettazione convenzionale, è 
di grande influenza soprattutto 
sul comfort termico estivo e 
di conseguenza ha importanti 
ripercussioni anche sul 
risparmio energetico.

Coefficiente di permeabilità
al vapore
Viene espresso con un numero 
che indica quante volte il 
materiale è meno traspirante 
rispetto ad un pari spessore 
di aria. I materiali con valori 
più bassi, a parità di spessori 
applicati, sono quelli con 
migliore traspirabilità.

Coibentazione
È l’operazione con la quale si 
riveste di isolante un ambiente 
con lo scopo di avere un 
migliore isolamento termico. 

Condensa
Acqua allo stato liquido che 
si deposita su una superficie 
perché non può più rimanere 
nell’aria allo stato di vapore,  
a causa di un abbassamento  
di temperatura. 

Condensazione
Fenomeno per il quale si ha 
la formazione di acqua in 
fase liquida su una superficie 
asciutta ma fredda (ponte 
termico). Questo è un fenomeno 
che si verifica in particolari 
condizioni di umidità dell’aria e 
temperatura del supporto.

Conducibilità termica
La “conducibilità” o 
“conduttività termica”, 
indicata con “λ”, è la quantità 
di calore trasferito in una 
direzione perpendicolare ad 
una superficie di area unitaria, 
a causa di un gradiente di 
temperatura, nell’unità di 
tempo e in condizioni stabili. 
Il trasferimento è dovuto 
esclusivamente al gradiente 
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di temperatura. In termini 
semplici, è l’attitudine di una 
sostanza a trasmettere il 
calore.
Conducibilità termica = flusso 
di calore / (distanza × gradiente 
di temperatura).
Unità di misura: nelle unità 
del Sistema internazionale, 
la conducibilità termica è 
misurata in watt / (metri × 
kelvin) cioè watt per metro-
kelvin, W·m-1·K-1 o W/(m·K)
dove:
• watt è l’unità di potenza
• metro è l’unità di distanza
• kelvin è l’unità di temperatura.

Conduttività termica
Questo parametro è molto 
importante soprattutto 
nel determinare il “potere 
isolante” di una struttura nel 
periodo invernale ed è quindi 
strettamente legato al tema del 
risparmio energetico. A parità 
di spessore infatti, più il valore 
della trasmittanza è basso, 
meno calore passa attraverso 
il materiale. Nella protezione 
contro il caldo, invece, altri 
parametri svolgono un ruolo 
molto importante, per cui un 
basso valore della trasmittanza 
da solo non garantisce una 
protezione nei confronti del caldo.

Densità
Indica il peso di un metro cubo 
di materiale.

Diagnosi energetica
Procedura sistematica volta a 
fornire una adeguata
conoscenza del profilo di 
consumo energetico di un 
edificio o gruppo di edifici,

di una attività e/o impianto 
industriale o di servizi pubblici 
o privati, ad individuare e 
quantificare le opportunità di 
risparmio energetico sotto
il profilo costi-benefici e riferire 
in merito ai risultati.

Diffusione al vapore acqueo
Il fattore di diffusione del 
vapore indica la resistenza 
del materiale al passaggio 
del vapore acqueo 
presente nell’atmosfera 
e/o nell’ambiente. Minore è 
questo fattore e maggiore è 
la permeabilità del materiale 
isolante. L’aria calda 
dell’interno trasporta vapore 
dall’interno verso la parete 
fredda esterna. Affinché non 
si verifichi un accumulo di 
vapore, bisogna fare in modo 
che i diversi strati di isolamento 
abbiano un fattore di diffusione 
del vapore che tende a 
diminuire verso l’esterno.

Diffusività termica
È il rapporto fra la conduttività 
e la capacità termica volumica. 
Indica la rapidità con la quale il 
calore si diffonde in profondità 
nel materiale. Quanto più è 
basso il suo valore, tanto più 
lentamente il calore esterno 
si propagherà all’interno 
dell’edificio.

Direttive europee:
Sono atti del Parlamento 
Europeo che vincolano lo 
stato membro per quello che 
riguarda il loro raggiungimento 
lasciando, però, agli organi 
legislativi locali la facoltà di 
decidere i mezzi ed i tempi in 

cui raggiungere l’obiettivo.

Edificio
È un sistema costituito dalle 
strutture edilizie esterne 
che delimitano uno spazio di 
volume definito, dalle strutture 
interne che ripartiscono detto 
volume e da tutti gli impianti 
e dispositivi tecnologici che 
si trovano stabilmente al suo 
interno; la superficie esterna 
che delimita un edificio può 
confinare con tutti o alcuni di 
questi elementi: l’ambiente 
esterno, il terreno, altri edifici. 

Edificio di nuova costruzione
Edificio per il quale la richiesta 
di permesso di costruire o 
di denuncia di inizio attività, 
comunque denominato, 
sia stata presentata 
successivamente alla data di 
entrata in vigore del presente 
decreto (ovvero successiva al 
8.10.05).

Emissività
L’emissività è una proprietà 
di superficie che determina 
lo scambio di calore per 
irraggiamento. L’emissività 
normale del vetro classico 
è pari a 0,89; quella delle 
vetrate a “deposito basso 
emissivo” (low-E in inglese) può 
raggiungere 0,03. L’emissività è 
utilizzata per i calcoli del valore 
U delle vetrate isolanti.
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Evaporazione
Passaggio di una sostanza dallo 
stato liquido allo stato gassoso.

Fattore di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo μ
Il valore μ di una materia 
edile è un parametro, senza 
dimensione della materia 
stessa, che indica quante 
volte il materiale edile è più 
isolante al vapore, rispetto ad 
uno strato d’aria ferma dello 
stesso spessore. Più grande è 
il parametro μ, maggiore sarà 
l’impermeabilità al vapore della 
materia edile.

Flusso termico
Definisce il parametro che 
esprime la quantità di calore 
che attraversa una superficie. 
Se due ambienti sono a 
differente temperatura (per 
esempio interno ed esterno 
di un edificio) si stabilisce 
un passaggio di calore, 
attraverso l’elemento divisorio 
di separazione (parete). La 
quantità di calore che attraversa 
l’elemento divisorio, nell’unità 
di tempo, è definita FLUSSO 
TERMICO (Q).

Gelività
Caratteristica di alcuni materiali 
di disgregarsi per azione del 
gelo: a causa della porosità di 
detti materiali l’acqua penetra, e 
diventando ghiaccio aumenta di 
volume e facendo pressione ne 
provoca la disgregazione.

Inerzia termica
L’inerzia termica rappresenta 
la capacità dei materiali di 
attenuare e ritardare l’ingresso 

in ambiente dell’onda termica 
dovuta alla radiazione solare 
incidente sull’involucro edilizio. 
Questa capacità dipende 
dallo spessore del materiale, 
dalla capacità termica e dalla 
conduttività.

Intercapedine
Spazio fra due superfici, 
solitamente parallele. 
L’intercapedine è rappresentata 
dallo spazio vuoto (o riempito 
a vespaio) fra il terreno e le 
murature interrate degli edifici, 
per impedire l’infiltrazione 
dell’umidità dal sottosuolo nelle 
strutture murarie. È buona 
norma prevedere un sistema 
di areazione nell’intercapedine 
dove, talvolta, si aprono 
le finestre degli ambienti 
interrati (intercapedine chiusa 
superiormente da griglie 
dalle quali entra luce ed aria). 
Intercapedine è anche la 
cosiddetta camera d’aria delle 
murature in elevazione, o al 
disotto dei solai per l’isolamento 
termico e acustico fra gli 
ambienti abitati.

Intonaco
E’ lo strato di malta utilizzato 
per rifinire e rivestire le opere 
in muratura grezze. L’intonaco 
ha la duplice funzione di 
regolarizzare e proteggere le 
strutture murarie sulle quali 
è applicato. Normalmente  
l’intonaco è composto da due 
o tre strati. E’ inoltre costituito 
da legante (calce idraulica 
naturale-cemento) ed inerti in 
idonea curva granulometrica 
applicato a più strati (spessore 
massimo 1,5-2 cm per strato), 

con funzione di proteggere e 
rifinire murature, cemento 
armato, pietre, etc.

Intonaci deumidificanti 
macroporosi
Particolari intonaci costituiti con 
leganti a calce idraulica naturale 
o cemento, aventi caratteristiche 
di elevata traspirabilità, che 
inoltre costituiscono una valida 
barriera al trasporto dei sali 
disciolti.

Intonaci premiscelati
Sono malte preconfezionate 
industrialmente, utilizzate previa 
miscela con acqua.

Intonaco termico
Sistema di isolamento termico 
ottenuto attraverso utilizzo di 
intonaci a bassa densità, porosi 
ed alleggeriti. I più utilizzati 
sono a base di polistireni o 
perliti. Per un buon isolamento 
termico lo spessore deve essere 
un minimo di 3 cm.

Iso (international
standardizing organization)
Organismo che detta norme per 
la preparazione di macchine, di 
apparecchi, di manufatti, ecc. 
In Italia le norme internazionali 
introdotte dall’ISO sono riportate 
nelle tabelle e norme UNI (vedi).

Isolamento termico (1)
Caratteristiche costruttive ed 
impiego di materiali idonei per 
ottenere una soddisfacente 
resistenza al passaggio del 
calore (dall’interno dell’edificio 
verso l’esterno e viceversa). 
L’aria è un materiale che 
offre un’ottima resistenza al 
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passaggio del calore purché 
essa sia racchiusa in spazi 
ristretti (ad es. l’intercapedine di 
un muro a cassa vuoto: cm 4÷5) 
o piccolissimi (cellule chiuse e 
non comunicanti di un materiale 
termoisolante) affinché non si 
verifichino moti convettivi.

Isolamento termico (2)
Per isolamento termico si 
intendono tutti i sistemi e le 
operazioni costituenti gli sforzi 
atti a ridurre il flusso termico 
scambiato tra due ambienti 
a temperature differenti. 
L’isolamento termico in edilizia 
è volto, principalmente, al fine 
di contenere il calore all’interno 
degli edifici (per la protezione 
dal caldo estivo è più corretto 
parlare di “schermatura dal 
calore”). L’isolamento termico 
di un determinato materiale è la 
stessa cosa della conducibilità 
termica ed ha la stessa unità di 
misura: il Lambda. Se invece 
consideriamo un elemento 
costruttivo nel suo insieme 
parliamo del coefficiente totale 
di trasmissione termica U.

Joule (j)
Unità di misura dell’energia
(1 kcal = 4187 J).

Kcal/h (kilocalorie/ora)
Indica la potenzialità energetica 
di un impianto termico. E’ 
legata alla potenza tramite le 
equazioni:  1kCal = 4,18 kJoule 
e 1 kW = 1 kJoule/sec. Esempio: 
caldaia da 300 kW = 300 (kJ/s) = 
(300/4,18)*3600 = 258373

Kcal/h. Kw (kilowatt)
Unità di misura della 

potenza istantanea erogata 
o assorbita. Alcuni esempi: 
un elettrodomestico che 
impiega 0,5 kW di potenza, un 
impianto fotovoltaico sul tetto 
di una casa che produce 2kW di 
potenza elettrica, una caldaia 
condominiale da 300 kW di 
potenza installata.

Kwh (kilowattora)
Unità di misura dell’energia 
elettrica consumata (si legge 
sulla bolletta).

lana di roccia
Massa o strati di sottilissimi 
filamenti ricavati dalla 
successiva filatura di rocce 
naturali miste a scorie.

legante
Sono dei materiali che miscelati 
con acqua danno vita ad un 
impasto che una volta indurito 
ha la capacità di legare gli inerti 
(sabbie, ghiaie) dando vita ad un 
composto omogeneo in grado 
di aderire su laterizi, pietre e 
cemento armato.

malte
Con il termine malta, viene 
definito l’impasto di leganti con 
acqua o con acqua e sabbia.
Le caratteristiche del prodotto 
così ottenuto cambiano 
sostanzialmente secondo il 
tipo e la proporzione dei singoli 
componenti utilizzati.

massetto
Si definisce massetto lo strato, 
con spessori generalmente 
compresi fra 5 e 10 cm, di 
supporto diretto del pavimento 
che deve pertanto possedere 

tutti i requisiti che lo rendono 
idoneo a tale scopo (ad esempio 
superficie piana e adatta alla 
stesa di colle, che non presenti 
bleeding, cavilli e crepe, con il 
contenuto di umidità richiesto). 
Può essere “di finitura” e quindi 
supportato con uno strato di 
alleggerimento/isolamento/
compensazione. Se il massetto 
è invece l’unico strato presente 
fra il solaio e il pavimento 
è detto SOTTOFONDO 
MONOSTRATO. 

Pannelli solari termici
I pannelli solari termici sono 
delle apparecchiature il cui 
scopo è quello di sfruttare 
l’energia della radiazione 
solare al fine di scaldare 
l’acqua. La tecnologia solare è 
oramai matura e sul mercato 
sono presenti anche pannelli 
sottovuoto ad altissimo 
rendimento che permettono 
in presenza di sole (anche con 
cielo velato) di ottenere elevate 
temperature dell’acqua anche 
nel periodo invernale e quindi di 
utilizzare il pannello anche per 
il riscaldamento degli edifici. 
Ovviamente un impianto a 
pannelli solari, pur prevedendo 
un accumulo di acqua calda, 
deve contemplare la presenza 
di un generatore di calore 
necessario quando il sole è 
assente per più giorni o quando 
il consumo di acqua calda è 
particolarmente elevato.

Polietilene
Prodotto di polimerizzazione 
dell’etilene, da liquido può 
diventare fino a masse cerose 
più o meno dure; quest’ultime 
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sono le più importanti dal 
punto di vista pratico, sono 
pochissimo solubili nei vari 
solventi, impermeabili all’acqua, 
con caratteristiche elettriche di 
bassa permettività, basso fattore 
di potenza, elevata resistenza 
dielettrica, ecc; sono insensibili 
agli acidi, agli alcali, ecc.; sono 
però degradate dall’ossigeno 
atmosferico che le rende fragili; 
si aggiungono quindi additivi 
antiossidanti. Il suo impiego è 
ampio: dalla produzione di film, 
per avvolgere prodotti alimentari 
e altro, alla fabbricazione di 
tubi, alla riduzione in fogli per 
impermeabilizzare coperture e 
tetti.

Polistirene
Il polistirene, o polistirolo, è 
il polimero dello stirene. È un 
polimero termoplastico, ovvero 
può essere fuso e rimodellato, 
dalla struttura lineare. A 
temperatura ambiente è una 
plastica rigida trasparente; 
oltre i 70°C, al crescere della 
temperatura diviene sempre 
più plastico e scorrevole, inizia 
a decomporsi alla temperatura 
di 270°C. Il polistirolo espanso 
si presenta in forma di schiuma 
bianca leggerissima, spesso 
modellata in sferette o chips, e 
viene usato per l’imballaggio e 
l’isolamento.
EPS o polistirolo espanso 
(discontinuo)
Si ottiene immergendo in 
acqua il granulo di polistirolo 
in quantità nota, si aggiunge 
all’acqua una quantità di 
pentano dal 2% al 8% poi si 
comprime il liquido: in questo 
modo il pentano (insolubile 

in acqua) trova la sua via di 
fuga diffondendosi all’interno 
del granulo che quindi risulta 
essere caricato di questo 
idrocarburo (pentano) alla fine 
del processo. Il granulo così 
trattato può essere stoccato per 
qualche mese prima di subire 
l’espansione. Per ottenere 
il pallino bianco e leggero si 
mettono questi granuli in una 
camera chiusa che ha una 
parete mobile e la possibilità 
di soffiare vapor d’acqua 
all’interno. 
Il vapore a circa 120-130 °C 
determina il rammollimento 
della plastica e di conseguenza 
il successivo rigonfiamento 
dovuto all’ebollizione stessa 
del pentano imprigionato nel 
polimero. Si ottiene quindi una 
miriade di sferette di schiuma 
di polistirolo. La fase successiva 
porta la temperatura del vapore 
ancora più su per fare fondere 
la superficie esterna della 
sferetta.
La parete mobile della camera 
si sposta come in una pressa 
e sinterizza il monoblocco di 
pallini di EPS. Solitamente 
questi blocchi sono di 
dimensioni ragguardevoli e 
devono essere tagliati in lastre 
per poter essere venduti. 
Possono essere tagliati a filo 
caldo o con filo a movimento 
intermittente. 
La densità che si raggiunge è di 
20-50 Kg/m3.
XPS polistirolo espanso
estruso (continuo)
In un estrusore a vite senza 
fine, viene fatto fondere il 
polistirolo granulo, viene 
addizionato del gas con pompe 

ad alta pressione, viene 
condizionato e fatto uscire 
nella forma voluta attraverso 
una trafila posta al fondo 
dell’estrusore. All’uscita il 
salto di pressione determina 
la schiumatura del gas dal PS. 
La densità che si raggiunge 
in questo modo è di 35 Kg/
m3. Un blocco di polistirolo 
espanso pesa circa 30 volte 
meno dello stesso volume 
di acqua. L’espanso trova 
ampio uso nella produzione di 
imballaggi. Inoltre, essendo un 
isolante termico con un ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni 
ed essendo facile da installare 
è molto usato in edilizia per 
l’isolamento degli edifici.

Poliuretano
Polimero ottenuto per 
poliaddizione di polialcoli e 
diisocianati. I polimeri trovano 
impiego come materiali da 
stampaggio, adesivi, vernici, 
e come elastomeri e fibre 
sintetiche. I vari manufatti 
in polimero hanno buone 
proprietà dielettriche, 
meccaniche, termiche; si 
possono ottenere blocchi 
e pannelli con porosità 
chiuse, usati per isolamento 
termoacustico.

Ponte termico
Si ha un ponte termico dove 
il comportamento termico 
di una parte dell’edificio è  
considerevolmente differente 
rispetto a quello di parti 
circostanti. Una scadente 
prestazione di isolamento 
termico porta ad un incremento 
delle perdite di calore e può 
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provocare la diminuzione di 
temperatura della superficie 
interna dell’edificio tale da 
causare rischi di condensazione 
superficiale. La tecnica 
fotografica agli infrarossi 
permette di rilevare la presenza 
di ponti termici. Questi possono 
rappresentare fino al 30% 
del calore totale disperso. I 
ponti termici sono presenti in 
corrispondenza di travi, pilastri, 
davanzali, balconi ed anche in 
presenza di eterogeneità diffuse 
nella struttura quali i giunti di 
malta tra i blocchi dei cosiddetti 
termolaterizi. 
In sintesi le cause principali di 
un ponte termico sono:
• Presenza di materiali diversi 

nella sezione dell’edificio (es. 
muratura di tamponamento 
in mattoni con struttura in 
cemento armato).

• Discontinuità geometrica 
nella forma della struttura 
(es. angoli).

• Interruzioni dello strato di 
isolamento termico (es. 
pilastri, travi marcapiano, 
serramenti, ecc.).

Conseguenze dei ponti termici:
Le conseguenze dei ponti 
termici posso essere solo 
negative e sono:
1) Perdite di calore: le perdite 

di calore derivanti dai 
ponti termici incidono 
in modo notevole sulle 
perdite di calore dell’intero 
edificio. I ponti termici 
possono anche triplicare 
la trasmissione di calore in 
una sezione dell’edificio, pur 
rappresentando solo una 
minima parte della superficie 
stessa.

2) Condensazione: la 
condensazione superficiale 
è uno degli effetti più 
comuni dei ponti termici. Si 
manifesta quando i normali 
livelli dell’umidità relativa 
degli ambienti interni in 
condizione di comfort 
termico si combinano con 
una temperatura superficiale 
dell’involucro dell’edificio che 
ha valore più basso del punto 
di rugiada.

3) Formazione delle muffe: 
la formazione delle muffe 
avviene quando si ha una 
particolare combinazione 
di temperatura, vapore e 
substrato favorevoli.

4) Danni alla superficie: le 
variazioni cicliche della 
temperatura superficiale 
causano una polverizzazione 
dei materiali della struttura. 
E’ stato osservato come nel 
44% dei casi questi danni 
superficiali siano dovuti alla 
presenza di ponti termici.

Potere calorifico
Energia che un combustibile 
libera durante il processo 
di combustione. Si misura 
in kJ/kg. Si parla di “potere 
calorifico superiore” (p.c.s.) 
se si considera tutta l’energia 
prodotta dal combustibile, di 
“potere calorifico inferiore” 
(p.c.i.) se, invece, si prescinde 
dall’energia totale prodotta 
dal combustibile ed impiegata 
per l’evaporazione dell’acqua 
presente nel combustibile. 
Alcuni esempi di p.c.i.:  
- carbone = 31.395 kJ/kg  
- metano = 34.325 kJ/m3. 
vedi: Joule.

Protocollo di Kyoto
È un accordo internazionale 
firmato dai paesi industrializzati 
e da quelli ad economia 
in transizione, per il quale 
si impegnano a ridurre 
le loro emissioni totali di 
gas serra del 5% entro il 
periodo compreso tra il 2008 
e il 2012. L’anno rispetto al 
quale misurare la riduzione 
delle emissioni di anidride 
carbonica, metano e protossido 
di azoto è il 1990. Mentre 
per gli idrofluorocarburi, i 
perfluorocarburi e l’esafluoruro 
di zolfo si può scegliere tra il 
1990 e il 1995. La riduzione 
del 5% è ripartita in maniera 
diversa tra i vari paesi. La 
riduzione per l’Europa dovrà 
essere dell’8%, per il Giappone 
del 6%. Invece alcuni paesi, se 
vogliono, possono permettersi 
di inquinare di più in quanto 
ora inquinano meno di quanto 
dovrebbero in base ai parametri 
del Protocollo di Kyoto. Tali 
paesi sono Islanda, Norvegia e 
Australia.

REI
Sigla che indica la stabilità 
R, la tenuta E, l’isolamento 
termico I; requisiti che deve 
avere l’elemento costruttivo per 
resistere al fuoco, secondo un 
programma termico prestabilito 
e per tempo determinato.

Resistenza alla diffusione
del vapore
Questo parametro indica la 
resistenza che il materiale 
oppone al passaggio del vapore. 
Dal punto di vista numerico la 
resistenza alla diffusione del 
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vapore corrisponde quindi allo 
spessore (espresso in metri) 
dello strato di aria che oppone 
alla diffusione del vapore la 
stessa resistenza opposta da 1 
metro di materiale.

Resistenza termica r
Unità di misura: m²K/W 
Rappresenta la capacità di un 
corpo di opporre resistenza al 
passaggio del calore e quindi ad 
un flusso termico. La resistenza 
termica è un valore utile per 
la coibentazione termica di un 
elemento edile. Viene ottenuto 
dallo spessore del materiale 
edile s (m) e dalla conduttività 
termica λ [W/(m K)]. In caso 
di parti edili a più strati, viene 
calcolato sommando le singole 
resistenze termiche degli strati 
di materiali edili. Più alta è la 
resistenza termica, migliore è 
la coibentazione termica di un 
elemento edile.

Resistenza termica
superficiale rsi / rse
Unità di misura: m²K/W.
Le resistenze termiche 
superficiali Rsi (per interni) 
e Rse (per esterni) indicano 
i passaggi termici dall’aria 
ambientale alla superficie 
interna dell’elemento edile, 
nonchè dalla superficie esterna 
dell’elemento edile all’aria 
esterna a seconda della 
direzione del flusso termico 
(ascendente, orizzontale o 
discendente).

Sfasamento
Indica la differenza di tempo 
fra l’ora in cui si registra 
la massima temperatura 

sulla superficie esterna 
della struttura e l’ora in 
cui si registra la massima 
temperatura sulla superficie 
interna della stessa. Il valore 
ottimale dello sfasamento è di 
12 ore ed è importante avere 
uno sfasamento di almeno 
8 ore e non minore di 10 ore 
in quelle con climi estivi più 
impegnativi. Con tali valori di 
sfasamento, il calore entrerà 
nelle ore notturne durante le 
quali può essere smaltito con 
ricambi di aria. Il suo valore, 
comunemente trascurato nella 
progettazione convenzionale, è 
di grande influenza soprattutto 
nel determinare il comfort 
termico estivo e quindi ha 
notevoli ripercussioni anche sul 
risparmio energetico.

Smorzamento
A parità di trasmittanza, 
più elevato è il livello dello 
smorzamento, minore sarà 
all’interno dell’edificio la 
ripercussione della variazione 
della temperatura esterna, 
ovvero la temperatura interna 
tenderà a rimanere costante. 
Dal punto di vista numerico, 
questo parametro indica di 
quanto, all’interno dell’edificio, 
viene ridotta la temperatura 
esterna in relazione alla 
temperatura media della 
superficie interna. Il suo valore, 
comunemente trascurato nella 
progettazione convenzionale, è 
di grande influenza soprattutto 
nel determinare il comfort 
termico estivo e quindi ha 
notevoli ripercussioni anche sul 
risparmio energetico.

Sottofondo
Si definisce sottofondo 
l’insieme degli strati interposti 
fra il solaio e la pavimentazione 
di finitura atti a ripartire i 
carichi trasmessi dal pavimento 
alla struttura portante, livellare 
le irregolarità della struttura 
grezza, inglobare e proteggere 
eventuali tubazioni, contribuire 
ad isolare termicamente e 
acusticamente differenti unità 
abitative.

Sottofondo bistrato
o pluristrato
Se gli spessori eccedono 
i 10 cm il sottofondo è 
generalmente pluristrato 
in quanto sotto al massetto 
lo spessore rimanente è 
realizzato con uno o più 
strati che vengono definiti 
STRATO DI ISOLAMENTO e/o 
di ALLEGGERIMENTO e/o di 
COMPENSAZIONE a seconda 
dello scopo per cui sono stati 
previsti: isolare, alleggerire o 
recuperare spessore.

Spessore d’aria 
equivalente alla diffusione
del vapore acqueo sD
Il valore sD si ottiene dalla 
moltiplicazione del parametro μ 
per lo spessore di un materiale 
edile (in metro), indicandone 
la permeabilità al vapore. Più 
grande è il valore sD, maggiore 
sarà la tenuta al vapore dello 
strato di materia edile.

Teleriscaldamento
Caso particolarmente 
interessante di 
contabilizzazione del calore è 
quello del teleriscaldamento. In 
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questa situazione la produzione 
del calore non avviene 
nell’edificio da riscaldare, ma 
al di fuori di esso ricorrendo 
a centrali termiche di medie 
dimensioni caratterizzate da 
altissimi rendimenti e che 
forniscono calore a più edifici. Il 
calore viene trasportato tramite 
tubature con alto isolamento 
termico alle singole utenze 
che saranno dotate di apposito 
contatore per verificare i 
consumi da addebitare.

Temperatura
In fisica, la temperatura è la 
proprietà che caratterizza lo 
stato termico di due sistemi 
in relazione alla direzione 
del flusso di calore che si 
instaurerebbe fra di essi. 
Formalmente, la temperatura 
è la proprietà che regola 
il trasferimento di energia 
termica o calore, da un sistema 
ad un altro. Quando due 
sistemi si trovano in equilibrio 
termico e non avviene nessun 
trasferimento di calore, si 
dice che sono alla stessa 
temperatura. Quando esiste 
una differenza di temperatura, 
il calore tenderà a muoversi 
dal sistema che diremo a 
temperatura più alta verso 
il sistema che diremo a 
temperatura più bassa, fino al 
raggiungimento dell’equilibrio 
termico.

Termocappotto
Sistema di rivestimento 
di superfici esterne che 
comprende la posa di lastre 
termoisolanti in polistirene, 
malte da incollaggio, 

tassellatura, rasatura ed 
inglobatura di rete in fibra 
di vetro antialcali, e strato 
protettivo del sistema con 
rivestimento a spessore di 
natura sintetica o silicaticata.

Trasmissione del calore
Ogni corpo, che nella 
terminologia edile semplificata 
possiamo identificare 
come un corpo murario, un 
edificio, ecc., tende a portarsi 
spontaneamente alla stessa 
temperatura dell’ambiente in 
cui è collocato, o immerso, 
scambiando, con l’ambiente 
stesso, energia termica e 
quindi, calore.
I processi di scambio termico 
sono generalmente classificati 
in tre categorie:
• Conduzione
• Convezione
• Irraggiamento
Nella realtà termodinamica 
la trasmissione di calore non 
si presenta mai con una sola 
modalità, ma solitamente si ha 
la combinazione di almeno due 
di esse. Si tende però di solito 
ad individuare il tipo di scambio 
predominante, trascurando, a 
seconda di vari fattori (dei quali 
sicuramente molto rilevante 
è la temperatura), le altre 
modalità di trasmissione del 
calore presenti.

Trasmittanza termica u
Unità di misura: W/(m²• K)
La trasmittanza termica serve 
a valutare la dispersione di 
calore (passaggio) attraverso 
parti edili o loro combinazioni 
o attraverso la superficie 
perimetrale dell’edificio. 

Indica la quantità di calore 
che fluisce attraverso 1 m² di 
parte edile con un determinato 
spessore con una differenza 
di temperatura di 1 K (Kelvin). 
Minore è il valore U, minore 
sarà la dispersione di calore 
attraverso parti edili o superfici 
perimetrali.

Trasmittanza
Indica la capacità di una 
struttura di lasciare passare 
il calore. Indica cioè quanta 
energia (sotto forma di 
calore) passa attraverso un 
metro quadro di struttura 
(indipendentemente dal 
suo spessore e dalla sua 
composizione) nell’unità di 
tempo quando la differenza 
di temperatura dell’aria a 
contatto sulle due superfici che 
la delimitano è di un grado. 
Quanto più il valore è basso, più 
l’effetto isolante della struttura 
è elevato.

Umidità
La quantità di vapore acqueo 
contenuta nell’atmosfera 
determina il grado d’umidità 
nell’aria. Il vapore acqueo, 
la cui distribuzione è 
estremamente variabile nel 
tempo e nello spazio, è fornito 
all’atmosfera per evaporazione 
delle superfici liquide. L’aria 
non può contenere vapore 
acqueo in quantità illimitata. 
In un metro cubo d’aria il 
vapore acqueo può variare da 
un minimo, che teoricamente 
è zero (aria secca), ad un 
massimo, che dipende 
dalla temperatura dell’aria 
stessa. Quanto è più elevata 
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la temperatura di un certo 
volume d’aria, tanto più vapore 
esso può contenere. Quando 
un volume d’aria, per una 
determinata temperatura, 
contiene la quantità massima di 
vapore, si dice che è saturo.

Umidità negli edifici
Spesso succede che in edifici 
di vecchia e nuova costruzione 
ci si trovi di fronte a macchie, 
muffe, o a condensa di acqua 
su pareti e pavimenti.
Questi sono i sintomi 
superficiali di un problema a 
monte: l’eccesso di umidità 
presente all’interno delle 
strutture o nell’ambiente. 
Risolvere questo inconveniente 
non è sempre cosa facile. 
Occorre prima individuare 
le fonti di umidità, per poi 
intervenire eliminandole o 
limitandone l’azione.
L’umidità può provenire:
Dall’esterno:
• dal sottosuolo per capillarità;
• da alluvioni cicliche;
• dall’atmosfera esterna

(pioggia battente);
• dall’atmosfera esterna

o interna (condensa).
Dall’interno:
• acqua contenuta nei materiali

da costruzione;
• da danni interni (perdite

negli impianti idraulci);
• da condensa di tubazioni

sottotraccia non coibentate;
• da materiali con diversa

conducibilità termica 
(esempio ponti termici) 
e porosità che generano 
fenomeni
di condensa.

Umidità residua u.R.
Indica percentualmente il 
contenuto in acqua di un 
manufatto dopo presa ed 
evaporazione dell’acqua di 
impasto.

Uni
Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione. L’UNI pubblica 
tabelle e norme tecniche 
relative a tutti i settori, ad 
esclusione di quello elettrico 
ed elettronico. L’UNI collabora 
all’attività normativa dell’ISO.
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BigMat è il primo Gruppo europeo di distributori 
indipendenti di materiali edili. Un Gruppo diffuso su 
tutto il territorio nazionale con una rete di distributori 
efficace e capillare. 

Un punto vendita BigMat è un partner prezioso 
che offre ogni giorno soluzioni concrete, un vero 
punto di riferimento per gli artigiani, le imprese e i 
professionisti. In tutti i punti vendita BigMat trovate un 
vasto assortimento delle marche leader di mercato, 
disponibilità di merce in magazzino, e servizi efficienti 
per la costruzione, come la consegna rapida in cantiere 
e l’affiancamento nella scelta di prodotti e soluzioni.
 
BigMat, esempio di un sistema moderno di 
distribuzione organizzata, offre servizi professionali 
e consulenza avanzata sui temi più attuali che 
coinvolgono il settore dell’edilizia. 

Per saperne di più sull’isolamento termico e per avere 
approfondimenti sugli argomenti trattati in questo fascicolo, 
visitate il punto vendita Bigmat più vicino alla vostra zona 
(l’elenco aggiornato è consultabile sul sito  www.bigmat.it), 
troverete tutti i prodotti necessari per il vostro lavoro e una 
consulenza professionale su misura per le vostre esigenze. 

Il materiale tecnico 

presente nelle pagine

di questo fascicolo è stato 

gentilmente fornito da 

Laterlite, Knauf Insulation,  

Edilteco, Ediltec, 

Wienerberger, Actis, San 

Marco, Daliform, Naturalia 

BAU e  redatto da BigMat.  

Si ringraziano le aziende 

sopracitate per la 

consulenza tecnica, 

nell’ottica di un rapporto 

di collaborazione tra

il Gruppo BigMat

e i produttori leader 

di mercato per fornire 

ad artigiani, imprese 

e professionisti uno 

strumento utile

e informazioni precise

per lo svolgimento

del proprio lavoro.

L’intera collana “I quaderni tecnici BigMat” sarà scaricabile in formato 

elettronico sui siti del Gruppo.



Oltre 700 punti vendita in Europa.

Dati aggiornati a novembre 2007. Trovi l’elenco aggiornato dei punti vendita BigMat presenti in Italia sul sito www.bigmat.it


