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ABSTRACT

In questo Manuale Tecnico indaghiamo le caratteristiche dei materiali e delle strutture
utilizzate nell’edilizia residenziale da un punto di vista prettamente termico, con cenni agli
aspetti igrometrico e acustico. A partire dall’analisi delle caratteristiche termo – fisiche dei
materiali utilizzati in edilizia, si arriva alla definizione degli scambi termici che l’edificio ha
con ciò che lo circonda. Questo permette di determinare in ultima battuta la potenza
termica necessaria per riscaldare e raffrescare la propria abitazione e il fabbisogno
energetico invernale ed estivo.
In questo modo si completa l’analisi dell’aspetto passivo del sistema energetico della
propria casa, mentre la parte attiva, ovvero gli impianti necessari per erogare la potenza
termica richiesta, saranno oggetto di studio in altra sede.
Completa questo Manuale Tecnico una parte generale sul comportamento igrometrico dei
materiali edili e sulle problematiche legate alla presenza di umidità negli ambienti e alcuni
cenni sull’acustica ambientale e il comfort ad essa legato.
La fisica dell’involucro edilizio è di fondamentale importanza, in quanto un involucro
performante è condizione necessaria (certo non sufficiente, perché ci vogliono anche buoni
impianti, ma sono meno importanti) per avere un’abitazione efficiente e al tempo stesso
confortevole. La riqualificazione energetica deve, in qualsiasi caso, partire dall’involucro e
poi, in seconda battuta, agire su altri aspetti. Per un futuro di edilizia sostenibile, tenere a
mente: “più involucro, meno impianti!”.
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1. BILANCIO TERMICO DELL’EDIFICIO
Nel Manuale Tecnico “I consumi delle famiglie italiane” abbiamo visto di quale e di quanta energia la
nostra casa necessita.
Ci concentriamo in questo Manuale sull’aspetto termico. Tutti noi sappiamo che per mantenere
all’interno della propria abitazione una temperatura confortevole, è necessario spendere energia,
ovvero produrre calore per mezzo, ad esempio, di una caldaia, consumando una certa quantità di
combustibile. Gli effetti finali sono che la casa è adeguatamente riscaldata, a fronte di un certo
esborso economico, che si concretizza, ad esempio, nel momento del pagamento delle bollette per la
fornitura di gas. Ma quali sono i fenomeni che influiscono sul consumo finale in bolletta?
L’importo pagato nelle bollette, quindi il consumo finale di energia, dipende essenzialmente da tre
fattori:




caratteristiche dell’involucro edilizio;
prestazioni degli impianti installati nell’abitazione per soddisfare le richieste di energia;
modalità di gestione del sistema – casa da parte dagli occupanti.

Per quanto riguarda l’aspetto termico dell’edificio si è soliti riferirsi a:




parte passiva, ovvero l’edificio e i suoi occupanti. L’edificio è soggetti a scambi di calore con
l’ambiente esterno, con gli occupanti e con le apparecchiature presenti in esso, che possono
essere sia positivi che negativi. La sommatoria di questi scambi di calore, assumendo
costante la temperatura all’interno dei locali, rappresenta il fabbisogno termico dell’edificio.
parte attiva, ovvero gli impianti, che sono chiamati a fornire l’energia necessaria a soddisfare
il fabbisogno termico dell’edificio, in modo da mantenere la temperatura di set – point nei
locali. Gli impianti sono i responsabili del consumo di energia dell’edificio.

La performance energetica teorica dell’edificio è data pertanto dalla combinazione di struttura
edilizia (fabbisogno termico) e impianti (efficienza di produzione e distribuzione dell’energia);
diciamo “teorica” perché è fondamentale come il sistema energetico “abitazione” viene poi gestito
dagli occupanti (come il consumo di un’automobile è fortemente influenzato dallo stile di guida del
conducente). È ovvio che l’esborso economico in bolletta dipende anche dal prezzo unitario di
acquisto dell’energia, come visto nel Manuale “I consumi delle famiglie italiane”, e a quali forme di
energia si fa ricorso. Abbiamo visto, ad esempio, che anche tra i combustibili ci sono notevoli
differenze di costo unitario, con il gasolio che costa il doppio del pellet e il metano che costa il doppio
della legna.
Il grafico in Figura 1.1 ci permette di capire meglio le dinamiche energetiche che alla fine
determinano l’esborso in bolletta: il livello più alto è rappresentato, infatti, dai costi di gestione, che
possiamo facilmente quantificare appunto dalle bollette che paghiamo; i livelli inferiori ci
permettono di capire da cosa dipende tale esborso. Nel caso di presenza nell’abitazione di impianti a
energia rinnovabile, in particolar modo solare termico e fotovoltaico, il costo dell’energia da loro
fornita deriva dal costo di investimento sostenuto.
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COSTO DI GESTIONE
PERFORMANCE
ENERGETICA
DELL'EDIFICIO

•MIX ENERGETICO
•PREZZO DELL'ENERGIA

•GESTIONE DELL'EDIFICIO

CONSUMO ENERGETICO

•PARTE ATTIVA
•IMPIANTI A FONTE FOSSILE
•IMPIANTI A FONTE RINNOVABILE

FABBISOGNO TERMICO

•PARTE PASSIVA
•CLIMA
•ATTIVITAˊ UMANE, MACCHINARI
•STRUTTURA EDILIZIA

Figura 1.1 I costi di gestione di un’abitazione per l’aspetto termico.

Più in dettaglio, possiamo dire che il fabbisogno termico di un edificio dipende dal suo bilancio
termico, valutato solitamente nell’arco di un anno. Si tiene conto cioè degli scambi termici che
l’edificio ha con ciò che lo circonda. Questi a loro volta dipendono da:




caratteristiche delle strutture edilizie;
condizioni climatiche esterne e condizioni termiche interne;
attività degli occupanti.

Figura 1.2 ci aiuta a capire questo tipo di scambi termici: essa raffigura una situazione invernale, in
cui la temperatura esterna è inferiore a quella interna e l’ambiente interno è riscaldato. Si hanno così
dispersioni termiche verso l’esterno attraverso le strutture opache, le superfici finestrate e le prese
di aria; si hanno apporti di calore, invece, dalla radiazione solare che entra dalle finestre, dai
cosiddetti carichi interni (attività umane, come la cottura cibi, l’igiene personale, producono calore,
così come apparecchiature elettriche in funzione e le stesse persone, si veda il Manuale “Il comfort
abitativo”). Per mantenere la temperatura di set – point interna, dato che il bilancio termico è quasi
sempre in difetto per l’edificio, è necessario fornire calore agli ambienti, per mezzo degli impianti
termici installati, rappresentati dal radiatore in figura.
L’aspetto fondamentale nella determinazione del fabbisogno termico dell’edificio e l’unico sul quale
si può intervenire in modo incisivo è quello legato alle caratteristiche dell’involucro edilizio, ovvero il
suo grado di isolamento termico, dato che le condizioni climatiche esterne non sono influenzabili;
inoltre, anche le attività umane, da cui derivano i carichi interni, hanno un’influenza abbastanza
simile per tutte le abitazioni, così come la temperatura interna si attesta solitamente sui 20 °C. Su
questi due aspetti, ci possono essere eccezioni: c’è chi, infatti, per risparmiare, decide di non
riscaldare alcuni ambienti dell’abitazione o di mantenere in essi una temperatura sensibilmente
inferiore ai classici 20 °C. Ancora, ci possono essere situazioni particolari di carico interno: in un
appartamento ben coibentato di 100 mq, la potenza termica in riscaldamento potrebbe
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presumibilmente essere di 3 [kW]: bene, se in questo appartamento diamo una festa e invitiamo 30
persone, sarà necessario spegnere il riscaldamento, perché le persone con la loro dispersione
termica riscalderanno adeguatamente l’ambiente (100 [W] a persona, 3 [kW] totali), in pratica
riscaldiamo a costo zero!

Figura 1.2 Scambi termici in un edificio.

In questo Manuale indagheremo il primo livello dell’analisi termica dell’edificio, ovvero le
caratteristiche dell’involucro edilizio e come queste influenzino il fabbisogno termico dell’edificio. Ci
occuperemo cioè della parte passiva del sistema – casa, sul quale negli ultimi anni è stata posta
sempre maggiore attenzione. Le cosiddette “case passive”, caratterizzate da un fabbisogno
energetico molto basso, hanno involucri edifici talmente performanti da mettere in secondo piano
l’aspetto impiantistico. Lo slogan dei sostenitori dell’efficienza energetica spinta negli edifici è infatti
“più involucro, meno impianti”.
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2. MECCANISMI PRINCIPALI DI SCAMBIO TERMICO
Il calore viene trasferito essenzialmente secondo tre modalità:




conduzione;
convezione;
irraggiamento.

La conduzione termica si verifica quando il calore si trasmette all’interno di un corpo (solido, liquido
o gassoso) senza movimento di materia ma soltanto per scambio di energia cinetica delle molecole
dalle zone a più alta temperatura verso le molecole delle zone a bassa temperatura, come mostrato
in Figura 2.1. Ogni materiale è caratterizzato da un parametro detto conducibilità termica o
conduttività termica (λ) che si misura in [W/mK] e che esprime il flusso di calore che passa attraverso
uno spessore di un metro di tale materiale per ogni grado di differenza di temperatura tra le
estremità. Più è alta la conducibilità termica di un materiale e più lo scambio termico per conduzione
è promosso. In generale la conducibilità termica dei materiali allo stato solido è maggiore di quella
allo stato liquido, quella allo stato liquido è maggiore di quella allo stato gassoso. Sono caratterizzati
da un’alta conducibilità termica i materiali metallici, mentre i materiali isolanti hanno ovviamente
una bassa conduttività termica. Un materiale isolante ha in genere λ < 0.1 [W/mK], un buon isolante
è caratterizzato da λ < 0.04 [W/mK]. In Tabella 2.1, Tabella 2.2, Tabella 2.3, Tabella 2.4, Tabella 2.5,
Tabella 2.6 e Tabella 2.7 sono riportati i valori di conducibilità termica per alcuni materiali da
costruzione.

Figura 2.1 Scambio termico per conduzione.
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Pannelli da costruzione

Lambda
[W/mK]

Pannelli da costruzione

Lambda
[W/mK]

Cartongesso

0.21

Pannelli in legno compensato

0.44

Pannelli in fibre di legno
porosi

0.06

Pannelli in fibrocemento

0.60

Pannelli in fibre di legno
semiduri

0.10

Pannelli in lana di legno
mineralizzato

0.093

Pannelli in fibre di legno duri

0.15

Pannelli in polistirene con
cemento

0.07

Tabella 2.1 Conduttività termica pannelli da costruzione.

Materiali isolanti

Lambda
[W/mK]

Materiali isolanti

Lambda
[W/mK]

Cotone

0.04

Pannelli in fibre minerale

0.045

Polietilene espanso in lastre

0.04

Perlite espansa

0.05

Polistirene espanso in lastre

0.04

Poliuretano

0.03

Polistirene estruso in lastre

0.035

Lana di pecora

0.04

Lana di vetro

0.04

Vetro cellulare (120)

0.041

Pannelli extraporosi in fibra di
legno (130)

0.04

Vetro cellulare (160)

0.050

Pannelli porosi in fibra di
legno (190)

0.045

Lana di roccia

0.04

Pannelli di sughero espanso

0.045
Tabella 2.2 Conduttività termica materiali isolanti.
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Materia prima

Lambda
[W/mK]

Materia prima

Lambda
[W/mK]

Acciaio

60

Guaine di polietilene, bitume,
ecc.

Rame

380

Acciaio Ni-Cr inossidabile

Alluminio

200

Legno di conifere – flusso di
calore trasversale alla fibra

0.13

Vetro

0.8

Legno di conifere – flusso di
calore lungo la fibra

0.22

Vetro acrilico (Plexiglas)

0.19

Legno di latifoglie

0.18

0.26

13

Tabella 2.3 Conduttività termica materie prime.

Pavimentazione

Lambda
[W/mK]

Pavimentazione

Lambda
[W/mK]

Massetto in cemento

1.4

Ceramica

1.2

Massetto autolivellante a
base anidride

1.1

Legno duro

0.22

Massetto in asfalto

0.8
Tabella 2.4 Conduttività termica pavimentazioni.

Intonaci e malte

Intonaco in cemento

Intonaco in calce-cemento

Intonaco plastico per
cappotto

Lambda
[W/mK]

Intonaci e malte

Lambda
[W/mK]

1.4

Intonaco termoisolante con
perlite, polistirolo <250
kg/m3

0.09

1

Intonaco termoisolante con
perlite, polistirolo, fino a 450
kg/m3

0.13

Malta di cemento

1.4

0.9
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Intonaco in calce

0.8

Malta di calce/cemento

Intonaco di gesso
(calce/gesso)

0.7

Malta termoisolante < 800
kg/m3

1

0.28

Tabella 2.5 Conduttività termica intonaci e malte.

Materiali da Muratura

Lambda
[W/mK]

Materiali da Muratura

Lambda
[W/mK]

Blocchi con argilla espansa

0.18

CLS alleggerito con argilla
esp.

0.45

Blocchi cavi con argilla
espansa

0.22

CLS alleggerito con argilla esp.
> 1100 kg

0.7

Blocchi cavi con scorie da
altoforno, tufo, ecc.

0.6

Solai con travetti e blocchi in
lat. + caldana

0.8

Solai con travetti e blocchi
cem. + caldana

0.8

Mattone facciavista Klinker

1

Mattone pieno

0.7

Solai con travetti e blocchi in
lat. por.

0.67

Mattone forato

0.36

Solai a pannelli cavi in c.a.
360kg/m²

1.33

Tramezza in laterizio

0.36

Solai a pannelli cavi in c.a.
280kg/m²

1

Blocco “cassero” in laterizio

0.55

Terra cruda alleggerita 600800 kg

0.24

Muratura in pietra

2.3

Cemento armato

2.3

1

Calcestruzzo CLS

1.6

Terra cruda tipo Pisè

Terra cruda alleggerita

0.36
Tabella 2.6 Conduttività termica materiali da muratura.
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Materiali isolanti sfusi

Lambda
[W/mK]

Materiali isolanti sfusi

Lambda
[W/mK]

Perlite espansa

0.050

Scorie da altoforno

0.350

Vermiculite espansa

0.070

Granulato di polistirene legato
+ cemento

0.080

Argilla espansa

0.090

Granulato di polistirene legato
+ cemento

0.060

Sughero granulare espanso

0.042

Granulato di polistirene legato
+ cemento

0.050

Sughero granulare naturale

0.050

Granuli di perlite espansa

0.042

Fiocchi di cellulosa

0.040

Lana minerale sfusa

0.044

Polistirolo espanso sfuso

0.044

Segatura di legno

0.100

Tabella 2.7 Conduttività termica materiali isolanti sfusi.
𝑠

La resistenza termica per conduzione è data da: 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝜆 [m2K/W]. Più è alta la resistenza termica,
minore è il trasferimento di calore da una regione ad un’altra, a parità di differenza di temperatura
tra le regioni. Altro parametro che si può trovare è la conduttanza termica, ovvero il reciproco della
𝜆
𝑠

resistenza; essa si indica con 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 ed è pari a: 𝐶𝑐𝑜𝑛𝑑 = [W/m2K]. È chiaro che per realizzare un
buon isolamento termico si può, quindi, agire su due fronti:



la scelta del materiale e di conseguenza della sua conducibilità termica;
lo spessore del materiale.

Il calore viene trasferito per convezione quando esso si propaga da un corpo solido a un liquido o gas,
o viceversa per effetto dello spostamento relativo delle particelle costituenti il fluido. La convezione
è quindi sempre associata a un trasporto di materia, vedi Figura 2.2. Si distingue poi tra convezione
forzata, quando il movimento del fluido è dato da un agente esterno o comunque in tutti i casi in cui
è nota la velocità del fluido, mentre si parla di convezione naturale quando il movimento del fluido
avviene per differenza di densità, dovute a differenze di temperatura.
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Figura 2.2 Scambio termico per convezione (naturale).

L’irraggiamento avviene quando la trasmissione di calore non avviene per contatto diretto fra due
corpi bensì per effetto di onde elettromagnetiche, vedi Figura 2.3. L’energia emessa da un corpo e
incidente su di un altro è in parte riflessa, in parte assorbita trasformandosi in calore mentre la
rimanente attraversa il corpo stesso. Questa modalità di scambio termico avviene anche se tra i due
corpi c’è il vuoto; non è quindi necessario un mezzo per la propagazione delle onde
elettromagnetiche.

Figura 2.3 Scambio termico per irraggiamento.

Nell’energetica degli edifici si ha a che fare quasi sempre con scambi di calore attraverso superfici
piane, quali tetto, pavimento, pareti esterne, infissi. Gli elementi edilizi scambiano calore
contemporaneamente mediante le tre modalità sopra descritte. Con riferimento alla Figura 2.4,
abbiamo la tipica situazione nella stagione invernale di ambiente interno a temperatura maggiore di
quello esterno. Il flusso termico risultante, che fluisce dall’interno verso l’esterno, è funzione della
differenza di temperatura tra interno ed esterno, delle caratteristiche geometriche dell’involucro e
dalle caratteristiche fisiche dei materiali impiegati, schema in Figura 2.5. Questi ultimi due parametri
determinano la trasmittanza dell’elemento edilizio, che si indica con U e che si misura in [W/m2K]:
essa esprime quanto flusso di calore passa attraverso un certo elemento edilizio per ogni m 2 di
superficie e per ogni grado di differenza di temperatura tra le due estremità. La trasmittanza è quindi
un unico parametro che tiene conto di tutte e tre le modalità di scambio termico. Si può fare
riferimento anche alla resistenza termica, che non è altro che l’inverso della trasmittanza; essa si
indica con 𝑅𝑡 e si misura in [m2K/W].
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Figura 2.4 Scambio termico attraverso elemento edilizio per conduzione, convezione e irraggiamento.

TRASMITTANZA
[W/m2K]
AREA [m2]

DIFFERENZA
TEMPERATURA
INTERNO ESTERNO [K]

FLUSSO DI CALORE [W]
Figura 2.5 Determinazione del flusso di calore attraverso un elemento edilizio.
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Per avere un buon isolamento dell’edificio dobbiamo minimizzare per quanto possibile la
trasmittanza degli elementi dell’involucro, dato che gli altri due parametri non sono modificabili:
l’area è data dalla geometria dell’edificio, mentre la differenza di temperatura dipende dalla
temperatura di set point interna e dalle condizioni climatiche esterne. Per minimizzare la
trasmittanza è fondamentale scegliere accuratamente la stratigrafia delle pareti, sia in termini di
materiali che in termini di spessori dei vari strati, dato che possiamo influenzare con le nostre scelte
solo il meccanismo di scambio termico per conduzione, in quanto lo scambio per convezione e per
irraggiamento non è modificabile in modo apprezzabile. In sede di riqualificazione energetica, il
miglioramento dell’isolamento termico degli elementi edilizi è uno degli interventi prioritari e si attua
solitamente con l’installazione di un cappotto sulle pareti esterne e con la sostituzione degli infissi.
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3. COMPORTAMENTO TERMICO DELLE STRUTTURE EDILIZIE
In questo capitolo analizziamo il comportamento dei materiali da costruzione e in generale
dell’involucro edilizio dal punto di vista termico, ovvero spieghiamo come le caratteristiche
dell’involucro in termini di materiali, dimensioni, scelte progettuali influenzano gli scambi termici che
l’edificio ha con l’esterno.

3.1 SCAMBIO TERMICO ATTRAVERSO SUPERFICI OPACHE
Quando si parla di scambio termico attraverso superfici opache di un edificio ci si riferisce a:





pareti verticali perimetrali verso l’esterno, interne verso ambienti non riscaldati e verso
ambienti a temperatura sensibilmente differente da quella di set point interno;
coperture;
pavimento contro terra;
porte e portoni verso l’esterno.

In questo paragrafo analizziamo alcune strutture edilizie tipiche, al fine di avere un’idea sui valori di
trasmittanza che si ottengono, dato che nel paragrafo precedente abbiamo solo visto i valori di
conduttività termica dei singoli materiali.
Iniziamo con l’analizzare il pavimento contro terra. La struttura è rappresentata in Figura 3.1 e i
dettagli sono riportati in Tabella 3.1.

Figura 3.1 Struttura pavimento contro terra.
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DESCRIZIONE

1
2
3
4

Resistenza termica
superficie interna
Piastrelle in ceramica
Sottofondo in
cemento magro
C.l.s. di perlite e
vermiculite
Conduttività termica
del terreno
Resistenza totale
della struttura
Trasmittanza termica
di pavimenti non
isolati secondo UNI
13370

SPESSORE
[m]

CONDUCIBILITAˊ
[W/mK]

CONDUTTANZA
[W/m2K]

RESISTENZA
TERMICA
[m2K/W]

RIFERIMENTO
NORMATIVO

0.17

UNI 6946

0.012

1.000

0.0120

UNI 10351

0.040

0.73

0.0548

UNI 10351

0.20

0.15

1.3333

UNI 10351

2.00

UNI 13370
1.4001

[m2K/W]

0.3133

[W/m2K]

Tabella 3.1 Composizione e trasmittanza pavimento contro terra.

Passiamo ora al solaio di copertura. La struttura è rappresentata in Figura 3.2 e i dettagli costruttivi
sono riportati in Tabella 3.2.

Figura 3.2 Struttura solaio di copertura.
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DESCRIZIONE

1
2
3
4
5
6

Resistenza termica
superficie interna
Malta di gesso con
inerti
Soletta in c.l.s.
armato
Barriera al vapore in
bitume
Fibra di vetro
pannello semirigido
Intercapedine di aria
orizzontale flusso
ascendente
Copertura in tegole

SPESSORE
[m]

CONDUCIBILITAˊ
[W/mK]

CONDUTTANZA
[W/m2K]

RESISTENZA
TERMICA
[m2K/W]

RIFERIMENTO
NORMATIVO

0.10

UNI 6946

0.02

0.29

0.0690

UNI 10351

0.20

1.91

0.1047

UNI 10351

0.002

0.17

0.0118

UNI 10351

0.04

0.04

1.0000

UNI 13370

0.16

UNI 6946

0.0101

UNI 10351

0.04

UNI 6946

1.4956

[m2K/W]

0.6686

[W/m2K]

0.04
0.01

Resistenza termica
superficie esterna
Resistenza totale
della struttura
Trasmittanza termica
della struttura
secondo UNI 6946

6.5
0.99

Tabella 3.2 Composizione e trasmittanza solaio di copertura.

Ora vedremo la classica struttura di una parete perimetrale che dà verso l’esterno, sia nella
configurazione senza isolante, dettagli in Figura 3.3 e Tabella 3.3, sia nella configurazione isolata
termicamente, dettagli in Figura 3.4 e Tabella 3.4, in modo da evidenziare lo scostamento tra le
trasmittanze termiche ottenute nei due casi.


Parete perimetrale senza isolante.

Figura 3.3 Struttura parete verticale perimetrale senza isolante.
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DESCRIZIONE

1
2
3
4

Resistenza termica
superficie esterna
Intonaco esterno
Mattoni
Forato
Intonaco interno

SPESSORE
[m]

0.02
0.25
0.08
0.01

CONDUCIBILITAˊ
[W/mK]

CONDUTTANZA
[W/m2K]

0.87
0.50
0.39
0.52

Resistenza termica
superficie interna
Resistenza totale
della struttura
Trasmittanza
termica della
struttura secondo
UNI 6946

RESISTENZA
TERMICA
[m2K/W]

RIFERIMENTO
NORMATIVO

0.04

UNI 6946

0.023
0.5
0.235
0.019

UNI 10351
UNI 10351
UNI 10351
UNI 13370

0.125

UNI 6946

0.942

[m2K/W]

1.062

[W/m2K]

Tabella 3.3 Composizione e trasmittanza parete verticale perimetrale senza isolante.



Parete perimetrale con isolante

Figura 3.4 Struttura parete verticale perimetrale con isolante.

DESCRIZIONE

1
2
3
4

Resistenza termica
superficie esterna
Intonaco esterno
Isolante
Mattoni
Intonaco interno
Resistenza termica
superficie interna
Resistenza totale
della struttura
Trasmittanza
termica della
struttura secondo
UNI 6946

SPESSORE
[m]

0.02
0.06
0.25
0.01

CONDUCIBILITAˊ
[W/mK]

0.87
0.04
0.5
0.52

CONDUTTANZA
[W/m2K]

RESISTENZA
TERMICA
[m2K/W]

RIFERIMENTO
NORMATIVO

0.04

UNI 6946

0.023
1.5
0.5
0.019

UNI 10351
UNI 10351
UNI 10351
UNI 13370

0.125

UNI 6946

2.207

[m2K/W]

0.453

[W/m2K]

Tabella 3.4 Composizione e trasmittanza parete verticale perimetrale con isolante.
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Mediante il confronto tra le due diverse strutture si nota che la trasmittanza termica nel secondo
caso è più che dimezzata, applicando uno spessore di isolante pari a 6 cm. La prima struttura
analizzata è una struttura edilizia tipica degli edifici costruiti fino agli anni ’80, mentre la seconda è
una struttura adottata negli anni ’90. Dal 2010 è obbligatorio che la trasmittanza dei muri perimetrali
sia inferiore a 0.34 [W/m2K] negli edifici di nuova costruzione, quindi si capisce che l’isolamento deve
essere ancora più spinto; per le coperture la trasmittanza limite deve essere, invece, di 0.30 [W/m2K],
mentre deve essere pari al massimo a 0.34 [W/m2K] per i solai contro terra o verso ambienti non
riscaldati.

3.2 SCAMBIO TERMICO ATTRAVERSO SUPERFICI TRASPARENTI
Nel precedente paragrafo abbiamo visto le trasmittanze caratteristiche di alcune strutture edilizie
opache. La parete non isolata era caratterizzata da una trasmittanza pari a circa 1 [W/m2K] (in genere
tutte le strutture non isolate, fino agli anni ’80, erano caratterizzate da una trasmittanza compresa
tra 1 e 2 [W/m2K]). Andiamo ora a vedere la trasmittanza di una finestra con vetro singolo, tipologia
di serramento adottato fino agli anni ’80 circa. Consideriamo per il vetro una conducibilità termica
pari a 1 [W/mK] e uno spessore pari a 4 [mm]; risulta una trasmittanza termica totale intorno ai 6
[W/m2K]! Senza contare che serramenti di questo tipo erano privi di qualsiasi guarnizione, pertanto
alla scarsa resistenza termica che li caratterizzava si sommavano importanti infiltrazioni di aria
dall’esterno verso l’ambiente interno.
Il primo miglioramento dal punto di vista degli infissi è stato l’adozione del vetrocamera, ovvero un
serramento composto da due vetri con una intercapedine di aria nel mezzo. Introduciamo qui
l’argomento delle intercapedini di aria, tuttavia esse non vengono usate solo nei serramenti ma
anche come strato isolante nelle pareti in muratura (soprattutto negli anni ’80 e ’90). L’aria è
caratterizzata da una conducibilità termica pari a 0.026 [W/mK], quindi può essere considerata a tutti
gli effetti un buon isolante. Verrebbe da pensare che, come tutti i materiali isolanti, maggiore è lo
spessore adottato e maggiore sarà la resistenza termica della struttura ottenuta. Per le intercapedini,
invece, questa regola non vale , dato che l’aria è un “isolante” gassoso e non solido, e come tale non
presenta solo scambio termico per conduzione, ma anche per convezione e irraggiamento.
L’andamento della resistenza termica in funzione dello spessore dell’intercapedine è riportato nel
grafico in Figura 3.5, in cui il parametro “b” dipende dall’emissività del vetro, cioè dal suo
comportamento ottico quando viene colpito dalle radiazioni elettromagnetiche.
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0,7
0,65
0,6
0,55
0,5
0,45
0,4
0,35
0,3
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0

b = 0.82
b = 0,20
b = 0.11
b = 0.05
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Spessore intercapedine [mm]

Figura 3.5 Resistenza termica delle intercapedini di aria, con disposizione verticale, in funzione dello spessore e
dell’emissività dei vetri.

Si nota che la resistenza termica aumenta all’aumentare dello spessore della intercapedine fino al
punto in cui si stabilizza su un certo valore. È vero che aumentando lo spessore dello strato di aria si
va a aumentare la resistenza termica per conduzione, tuttavia al di sopra di un certo spessore si
innescano moti convettivi all’interno dell’intercapedine, che sono bloccati invece quando lo spessore
è esiguo. I moti convettivi promuovono lo scambio termico ed è per questo che c’è una piccola zona
in cui la resistenza termica diminuisce all’aumentare dello spessore dello strato di aria. Questo fa sì
che gli spessori di intercapedini d’aria consigliati sono quelli compresi tra 10 e 30 [mm]. Adottando
un vetrocamera per gli infissi si ottiene una trasmittanza termica totale intorno ai 3 [W/m2K], dato
che, come si evince dal grafico, se si adotta una intercapedine di aria di 12 [mm], si ottiene una
resistenza termica dello strato di aria pari a 0.15 [m2K/W], con vetri di tipo tradizionale.
Ulteriori possibilità di miglioramento delle prestazioni termiche dei serramenti sono:




inserire nell’intercapedine del vetrocamera non aria, ma gas più pesanti, che presentano
maggiore resistenza termica, ma anche maggiori costi;
realizzare una doppia intercapedine, quindi un serramento con triplo vetro;
utilizzare vetri trattati superficialmente con ossidi metallici in modo da diminuire la loro
emissività, usare cioè serramenti con vetri basso emissivi.

Lo standard usato nelle nostre zone oggi è il vetrocamera a doppio vetro basso emissivo con
intercapedine di aria (trasmittanza circa pari a 1.5 [W/m2K]), in quanto le altre soluzioni non risultano
economicamente convenienti. Come si vede ancora da Figura 3.5, utilizzando vetri basso emissivi,
quindi caratterizzati da un parametro “b” più basso, si ottengono resistenze termiche superiori per
l’intercapedine di aria, a parità di spessore della stessa. In Tabella 3.5 sono riassunte le trasmittanze
di diversi tipi di serramento a seconda del numero di vetri, del tipo di vetro (float o riflettente) e del
gas presente nelle intercapedini.
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U [W/m2K]

Aria

Argon

Kripton

Lastra singola

5.7

---

---

Doppia float

2.8

2.7

2.5

Doppia Ag – Ag

1.6

1.2

0.9

Tripla float

1.9

1.7

1.6

Tripla Ag – Ag

0.9

0.7

0.4

Tabella 3.5 Trasmittanza di alcune tipologie di serramento.

Nel caso di serramento a doppio vetro, basso emissivo, il trattamento superficiale ad ossidi metallici
si applica solo su una delle due facce interne del vetro. Non ci sono differenze sostanziali nell’inserire
il trattamento in faccia 2 o 3, ma si è soliti inserirlo in faccia 3 nel caso di doppio vetro, e facce 2 e 5
in caso di triplo vetro, come mostrato in Figura 3.9. Le facce si determinano infatti come indicato in
Figura 3.6 per il doppio vetro e in Figura 3.7 per il triplo vetro.

Figura 3.6 Determinazione facce in serramento a doppio vetro.

Figura 3.7 Determinazione facce in serramento a triplo vetro.

Il vetro di partenza è sempre un vetro float, cui però si aggiungono quattro tipi diversi di strati: lo
strato rilevante ai fini dell’isolamento è quello di argento, mentre i restanti tre hanno funzione di
protezione e rivestimento. Sul vetro float quindi troviamo uno strato di adesione, lo strato di
argento, uno strato protettivo e infine uno di rivestimento, come mostrato in Figura 3.8.
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Figura 3.8 Composizione vetro basso emissivo.

Per capire se un vetro è basso emissivo o meno, è sufficiente avvicinare una fiamma, un accendino va
bene, e vedere il colore delle fiamme riflesse. Se le fiamme, quattro nel caso di doppio vetro e sei nel
caso di triplo vetro, sono tutte dello stesso colore, solitamente giallo, non c’è trattamento basso
emissivo. Se una o due delle fiamme sono di colore più scuro, tendenti al violaceo, c’è trattamento
basso emissivo.
In Figura 3.9 si ha un rapido riassunto per quanto detto finora sulla componente vetrata dei
serramenti. Si deve ricordare che la trasmittanza totale del serramento è dato dalla combinazione
ponderata delle trasmittanze di vetro e telaio. La trasmittanza del telaio è dichiarata nella scheda
tecnica del prodotto, oppure in assenza di questa è desumibile facilmente dalle norme.

Figura 3.9 Miglioramenti successivi del valore di trasmittanza nei serramenti.

Fin qui abbiamo trattato l’elemento “serramento” solo dal punto di vista della trasmittanza. Nel
bilancio termico dell’edificio, esso gioca un ruolo molto importante anche sotto un altro aspetto,
quello del carico solare. Essendo una superficie trasparente, il serramento lascia passare all’interno
dell’edificio la radiazione solare. Nella stagione invernale questo fatto risulta un giovamento, perché
contribuisce al riscaldamento degli ambienti mentre nella stagione estiva può risultare una
problematica complessa. Alcuni esempi:
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radiazione solare entrante dalle finestre risulta di gran lunga il carico termico maggiore da
smaltire da parte dell’impianto di raffrescamento;
in edifici con ampie superfici vetrate, dati i recenti standard di trasmittanza termica, può
verificarsi il cosiddetto “effetto serra”, perché la radiazione solare entrante rimane confinata
entro l’edificio;
in edifici come palazzine di uffici, se poco isolati, nelle stagioni intermedie può capitare che
le zone esposte a sud debbano essere raffrescate mentre le zone esposte a nord necessitino
di riscaldamento;
in genere la radiazione solare può essere causa di discomfort localizzato, nei pressi delle
superfici finestrate.

Il comportamento dei vetri rispetto alla radiazione solare è caratterizzato dai seguenti parametri:






il Fattore Solare, [FS], è un parametro che indica l’attitudine di un componente trasparente a
lasciarsi attraversare dalla radiazione solare. Esso rappresenta infatti la frazione di energia
solare che entra in ambiente, rispetto a quella totale incidente. Il suo valore si desume dalle
schede tecniche dei vetri, con valori compresi tra 0 e 1;
il Fattore di Trasmissione Luminosa, [TL], è un parametro definito in modo analogo al FS, ma
con riferimento alla sola banda del visibile. Esso presenta valori correlati al FS, pertanto
ridurre il valore di FS comporta la riduzione anche della luce naturale entrante, conseguenza
di cui tener conto nella valutazione del fattore medio di luce diurna. Più elevato è il valore di
TL, maggiore è la quantità di luce che penetra in ambiente.
L’Indice di Selettività, [IS], è il rapporto tra trasmissione luminosa e fattore solare, ovvero IS =
TL/FS. Un buon vetro a controllo solare dovrà avere un alto indice IS, in modo che permetta
l’ingresso del massimo di luce (componente visibile) e il minimo di calore, associato alla
componente infrarossa. Più il rapporto IS è vicino a 2, più il vetro è selettivo, quindi offre
migliori prestazioni. Valori tipici di IS sono intorno a 1.6 – 1.7.

Le varie tipologie di vetro sono caratterizzate dai valori di FS, TL e IS riportati in Tabella 3.6.

FS

TL

IS

Vetro chiaro 4 mm

0.85

0.90

1.06

Vetro riflettente (Argento)

0.40

0.32

0.80

Vetro chiaro 4 mm + 15 mm aria + vetro chiaro 4 mm

0.76

0.81

1.07

Vetro chiaro 4 mm + 15 mm aria + vetro chiaro 5 mm basso
emissivo

0.75

0.80

1.07

Vetro chiaro 8 mm + 12 mm aria + vetro 8 mm riflettente

0.38

0.47

1.24

Vetro chiaro 4 mm + 12 mm Ar + vetro 4 mm selettivo

0.42

0.71

1.69

VETRO SINGOLO

VETRO CAMERA

Tabella 3.6 Valori di FS, TL e IS per varie tipologie di serramento.
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I vetri selettivi si differenziano dai vetri basso emissivi per il fatto che lo strato di ossido metallico è
depositato in faccia 2 invece che in faccia 3, con un procedimento leggermente diverso. Il risultato è
che il vetro selettivo lascia passare la radiazione solare visibile (luce) e blocca la radiazione solare
infrarossa, responsabile del riscaldamento degli ambienti in estate. In inverno, un vetro selettivo
toglie una parte dell’apporto solare, quindi una parte degli apporti gratuiti al riscaldamento, mentre
un vetro basso emissivo, in estate, è responsabile di un certo effetto serra, bloccando la fuoriuscita di
radiazione infrarossa.
Per questo è necessaria una attenta progettazione delle superfici finestrate e delle sporgenze degli
edifici che possono fungere da schermo solare permanente. In edifici esistenti e comunque anche
negli edifici di nuova costruzione è opportuno prevedere degli schermi solari, interni e/o esterni, per i
motivi detti sopra. Ricordiamo che la sostituzione o l’installazione ex novo degli schermi solari
godono degli incentivi statali previsti per il risparmio energetico.

3.3 COMPORTAMENTO TERMICO DINAMICO DEI MATERIALI EDILI
Finora abbiamo analizzato i materiali edili solo dal punto di vista del loro comportamento termico
statico, ovvero abbiamo parlato della trasmittanza termica e quindi della loro capacità di isolare
termicamente l’edificio. I materiali edili sono caratterizzati anche dalla loro densità e calore specifico,
oltre che dalla loro conducibilità termica. Densità e calore specifico determinano la capacità termica
dei materiali e quindi la loro capacità di immagazzinare calore nel tempo, rilasciandolo in un secondo
momento. Quando qualsiasi corpo si scalda, cioè aumenta la sua temperatura, esso immagazzina al
suo interno energia termica, che può cedere in un secondo momento quando l’ambiente circostante
si sarà raffreddato. Le caratteristiche dei vari materiali influenzano la quantità di calore
immagazzinabile e il tempo necessario al ciclo di assorbimento/rilascio del calore. Questo è quello
che succede con i materiali edili, soprattutto le pareti in muratura, nel periodo estivo.
Il calore specifico è quella proprietà fisica che esprime la quantità di calore necessaria per innalzare la
temperatura di una massa unitaria di una certa sostanza di 1 °C. Si indica con c e la sua unità di
misura è il [J/kgK]. La capacità termica di un certo corpo è invece la quantità di calore necessaria per
innalzare la temperatura dell’intero corpo di 1 °C, è data da 𝐶 = 𝑚𝑐 e si misura in [J/K]. In particolare
per le strutture edilizie si usa spesso esprimere la capacità termica come prodotto del calore
specifico e della densità, espressa quindi in [J/Km3]. È chiaro che per avere una alta capacità termica
bisogna avere una grande massa e/o un elevato calore specifico; un’alta capacità termica si traduce
nella capacità del corpo di accumulare grandi quantità di calore e in un tempo proporzionalmente
lungo perché il processo avvenga. Questo fenomeno è racchiuso nel concetto di inerzia termica.
In edilizia è importante avere alte capacità termiche delle strutture, cioè esse devono presentare
un’alta inerzia termica. Per avere strutture edilizie ad alta capacità termica è necessario che i
materiali utilizzati abbiano un’elevata densità e un elevato calore specifico. Questo è un aspetto
molto importante soprattutto per quanto riguarda il raffrescamento estivo. Strutture ad alta inerzia
termica trasmettono all’interno dell’ edificio il calore accumulato in ritardo e in modo attenuato
rispetto all’andamento della temperatura esterna: questo è un grosso vantaggio, perché permette di
contenere il carico termico da smaltire nelle ore più calde della giornata.
Sotto questo aspetto, sfasamento termico e attenuazione termica sono altri due parametri che
caratterizzano le strutture di un edificio, descrivendone l’attitudine a reagire a sollecitazioni termiche
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sulla superficie esterna. Entrambi i parametri descrivono come e quanto le oscillazioni della
temperatura superficiale esterna influiscono su quella interna e dipendono dalle caratteristiche dei
materiali che compongono la parete:





calore specifico;
conduttività termica;
spessore;
densità.

Lo sfasamento temporale è espresso in ore e minuti e rappresenta il tempo che deve trascorrere
affinché una variazione sulla superficie esterna venga avvertita su quella interna.
L’attenuazione rappresenta la riduzione di ampiezza dell’oscillazione della temperatura interna
dovuta alle caratteristiche della struttura. Il beneficio in termini di comfort termico nel periodo estivo
è tanto maggiore quanto più elevati sono i valori di sfasamento temporale a attenuazione del flusso
termico.
55
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Figura 3.10 Andamento delle temperature caratteristiche nel periodo estivo.

Sul grafico in Figura 3.10 si possono fare le seguenti osservazioni:


il picco di temperatura superficiale esterna è molto maggiore del picco di temperatura
dell’aria e si verifica prima nel tempo a causa dell’apporto della radiazione solare; in un
giorno estivo tipico il picco di temperatura dell’aria esterna si verifica intorno alle 15, mentre
il picco di radiazione solare è intorno a mezzogiorno. Nei calcoli in progettazione si usa un
parametro che tenga conto contemporaneamente di questi due fattori, la temperatura sole –
aria. Le pareti esterne, infatti, si scaldano per effetto congiunto di convezione (dipende dalla
temperatura dell’aria che lambisce le pareti) e irraggiamento (radiazione solare);
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lo sfasamento temporale si ricava facilmente dal tempo che intercorre tra il picco di
temperatura superficiale esterna e quello di temperatura superficiale interna. È
raccomandabile un valore non inferiore alle 8/10 ore (a seconda del clima estivo), il valore
ottimale è 12/13 ore;
l’attenuazione o smorzamento si ottiene facilmente dal rapporto tra l’ampiezza del picco di
temperatura superficiale interna (ΔTi) e l’ampiezza del picco di temperatura superficiale
esterna (ΔTe). È sempre minore di 1 e sono raccomandati valori inferiori a 0.4.

3.4 PONTI TERMICI
Fino ad ora, senza averlo esplicitato, ci siamo riferiti allo scambio termico monodimensionale
attraverso le strutture dell’edificio. Nello scambio termico monodimensionale il flusso termico
attraversa la parete in senso ortogonale rispetto alle superfici e le linee isoterme sono parallele alle
superfici stesse, come raffigurato in Figura 3.11.

Figura 3.11 Flusso termico monodimensionale.

Tuttavia l’involucro edilizio non è mai perfettamente omogeneo e presenta notevoli discontinuità sia
geometriche (angolo parete) che di materiale (giunzione tra pilastro e parete). Di conseguenza
l’ipotesi di flusso termico monodimensionale non è più soddisfatta. Queste configurazioni
geometriche e strutturali che producono tali deviazioni dalle condizioni di flusso termico
monodimensionale sono dette di ponte termico, Figura 3.12.

Figura 3.12 Deviazione da flusso termico monodimensionale a causa di ponte termico.
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La norma UNI EN ISO 10211 dà questa definizione di ponte termico: parte dell’involucro edilizio dove
la resistenza termica, altrove uniforme, cambia in modo significativo per effetto di:




compenetrazione totale o parziale di materiali con conduttività termica diversa nell’involucro
edilizio;
variazione dello spessore della costruzione;
differenze tra l’area della superficie disperdente sul lato interno e quella del lato esterno,
come avviene per esempio in corrispondenza dei giunti tra parete e pavimento o parete e
soffitto.

I ponti termici possono essere suddivisi in:




ponti termici di forma, quando la deviazione di flusso monodimensionale è dovuta
esclusivamente alla geometria, Figura 3.13;
ponti termici di struttura, quando la deviazione di flusso monodimensionale è dovuta alla
presenza di un elemento costruttivo di resistenza termica diversa, Figura 3.14;
ponti termici di tipo misto, quando si ha la sovrapposizione di un ponte termico di forma con
uno di struttura, Figura 3.15.

Figura 3.13 Ponte termico di forma.

Figura 3.14 Ponte termico di struttura.
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Figura 3.15 Ponte termico misto.

Inoltre i ponti termici possono essere suddivisi in lineari (2D) o puntuali (3D); generalmente si fa più
attenzione ai ponti termici lineari dato che sono quelli che causano le maggiori dispersioni termiche.
Ad ogni tipologia di ponte termico è associata una trasmittanza termica lineare o puntuale (a
seconda della tipologia di ponte termico), il cui calcolo può essere effettuato seguendo la normativa.
Non ci soffermiamo qui a spiegare i vari metodi di calcolo possibili. Le norme a cui fare riferimento
sono:



UNI EN ISO 14683:2008 – Ponti termici in edilizia. Coefficiente di trasmissione termica
lineare. Metodi semplificati e valori di riferimento;
UNI EN ISO 10211:2008 – Ponti termici in edilizia. Flussi termici e temperature superficiali.
Calcoli dettagliati.

Da diversi calcoli svolti, si può notare che vi è una notevole differenza nella valutazione dei vari ponti
termici a seconda di quale normativa cui si fa riferimento. La norma 10211:2008 è molto più accurata
(risultati diversificati a seconda dei casi) mentre la norma 14683:2008 tende a uniformare i risultati
verso valori standard.
Tra le varie tipologie di ponte termico, ce ne sono alcune di “critiche”, nel senso che le dispersioni
termiche ad essi associate rappresentano una parte consistente delle dispersioni complessive in tutti
i ponti termici dell’edificio (in primis ponte termico nei serramenti, poi anche ponte termico relativo
a balcone e solaio interpiano) ed è quindi a questi casi che va prestata la massima attenzione, mentre
altre tipologie di ponte termico incidono molto poco sulle dispersioni totali, alcune addirittura in
maniera negativa, quindi in questi casi non è utile intervenire. In generale bisogna porre attenzione al
fatto che la stessa tipologia di ponte termico, a seconda del contesto, può essere causa di dispersioni
termiche di entità molto diversificata.
Infine introduciamo un concetto molto importante: l’incidenza delle dispersioni dovute a ponte
termico è tanto maggiore sul computo totale delle dispersioni termiche quanto l’edificio è ben
isolato; ovvero quanto più è bassa la trasmittanza dell’involucro, tanto più va curata l’analisi dei ponti
termici e la minimizzazione delle dispersioni termiche attraverso essi. Ad esempio, le dispersioni
termiche dovute ai ponti termici si dimezzano passando da U = 0.5 [W/m2K] a U =0.1 [W/m2K],
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(valore tipico di una casa passiva), ma la loro incidenza percentuale sul totale delle dispersioni triplica
passando all’edificio più efficiente. C’è di più: in una casa passiva, i comuni ponti termici provocano
dispersioni termiche pari a quasi la metà del fabbisogno di energia termica dell’intero edificio! Le
case passive richiedono, pertanto, una particolare attenzione all’isolamento dei ponti termici.
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4. COMPORTAMENTO IGROMETRICO DELLE STRUTTURE EDILIZIE
I problemi legati alla formazione di condensa ed alla conseguente comparsa di umidità e muffe sulle
pareti degli ambienti abitati sono una tra le patologie più diffuse nell’ambito delle costruzioni. La
muffa negli ambienti di vita viene vista non solo come responsabile di problemi estetici ma anche
come indicatore di problemi igienico – sanitari e di scarso comfort e benessere ambientale. L’umidità,
inoltre, attiva un processo di degrado dei materiali che compongono la parete che li danneggia non
solo in modo visibile ma anche invisibile. La comparsa di macchie di umidità porta nel tempo al
degrado ed allo sfaldamento dell’intonaco; in questo processo restano coinvolti, in caso di condense
interstiziali, anche i materiali isolanti interposti nelle pareti.
L’aria contenuta nelle nostre abitazione deve essere considerata aria umida, in quanto è sempre
presente una certa quantità di vapore acqueo in essa. Come già detto nel Manuale relativo al
comfort, l’umidità relativa ottimale è compresa tra il 40 e il 60 %. Il valore di umidità relativa
presente nell’aria indoor dipende dall’umidità dell’aria esterna (tranne nei casi in cui si abbia un
impianto di ventilazione meccanica, in cui vi sia un controllo sull’umidità dell’aria immessa negli
ambienti) e dalle attività svolte dagli occupanti all’interno dell’edificio (il corpo umano stesso genera
vapore acqueo, cottura cibi, igiene personale, asciugatura panni, etc.). Risulta importante quindi che
l’umidità in eccesso venga smaltita; il metodo principale per garantire livelli di umidità entro i limiti è
la ventilazione appropriata degli ambienti. Per gli edifici residenziali la ventilazione degli ambienti
viene fatta nella maggior parte dei casi manualmente aprendo i serramenti: è raccomandato un
ricambio di aria pari almeno a 0.5 volumi/ora; spesso il ricambio di aria reale è inferiore e questo è
una delle cause che porta alla formazione di condensa. Bisogna aggiungere che gli edifici di nuova
concezione sono molto stagni rispetto alle infiltrazioni di aria, quindi la cura della ventilazione
diventa fondamentale per la prevenzione di problemi relativi alla condensa.

4.1 FISICA DELL’ARIA UMIDA
Quando si parla di umidità presente nell’aria si fa spesso riferimento all’umidità relativa (UR [%]):
essa esprime la quantità di vapore acqueo presente in aria rispetto alla quantità massima che l’aria
potrebbe contenere, cioè in condizioni di saturazione, ovvero quando il vapore acqueo comincerebbe
a precipitare sotto forma di condensa. Per una stessa quantità di vapore acqueo contenuto nella
stessa quantità di aria secca si possono avere valori differenti di umidità relativa a seconda della
temperatura: in questo caso l’UR aumenta al diminuire della temperatura dell’aria. Si spiega così
come possano avvenire i fenomeni di condensa: basta che l’aria di un certo ambiente incontri una
superficie sufficientemente fredda e l’acqua in essa contenuta condensa e precipita. È quello che
succede sulla superficie di una bottiglia contenente liquido freddo. Si veda il diagramma
psicrometrico di Figura 4.1. Sull’asse orizzontale sono riportate le temperature, mentre sull’asse
verticale è riportata l’umidità specifica dell’aria, ovvero il contenuto di vapore acqueo in massa sulla
massa totale di aria secca. Le curve che vanno da in alto a destra a in basso a sinistra sono le curve a
UR costante; quella più a sinistra è la curva di saturazione, UR = 100%, che esprime la condizione in
cui l’acqua presente in aria condensa e precipita quindi sotto forma di gocce.
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Figura 4.1 Diagramma psicrometrico dell’aria umida (Università degli Studi di Padova).

Si vede dal grafico che se in inverno abbiamo una temperatura indoor di 20 °C con UR=70 %, picco di
umidità relativa che facilmente si verifica, basta che l’aria trovi una superficie a 13 °C perché si formi
condensa.

4.2 I FENOMENI DI CONDENSA NELLE PARETI
La formazione di condensa nelle pareti degli ambienti può essere di due tipi:



superficiale, quando interessa la superficie interna delle pareti;
interstiziale, quando all’interno della parete, si creano delle condizioni di temperatura e
pressione tali da innescare la condensa dell’acqua presente in aria.

Per quanto riguarda la condensa superficiale abbiamo già capito quali sono le cause che la provocano
e quali possono essere le situazioni in cui si verifica. Particolare attenzione sotto questo aspetto va
posta ancora una volta ai ponti termici, che vanno isolati adeguatamente, altrimenti essi
rappresentano punti e/o zone a bassa temperatura superficiale, provocando quindi il fenomeno della
condensa. I primi punti dell’edificio in cui c’è comparsa di muffa, anche in costruzioni recenti, sono in
corrispondenza degli angoli delle pareti, delle piane dei davanzali e dei serramenti, perché appunto
queste sono strutture di ponte termico. In Figura 4.2 è riportato un caso di muffa, conseguente a
condensa, dovuta a ponte termico in corrispondenza di trave in calcestruzzo, mentre in Figura 4.3 la
muffa è in corrispondenza del serramento.
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Figura 4.2 Muffa in corrispondenza di travi in calcestruzzo.

Figura 4.3 Muffa in corrispondenza di serramento.

Per quanto riguarda la condensa interstiziale, l’argomento è più complesso. Finora abbiamo fatto
riferimento solo alla temperatura come parametro termodinamico, ma altrettanto importante è la
pressione. L’aria umida in quanto tale può essere considerata una miscela di vari gas e di un vapore
condensabile (acqua). La pressione totale dell’aria negli ambienti (circa pari alla pressione
atmosferica) è data dalla somma delle pressioni parziali dei singoli elementi che compongono l’aria.
Possiamo introdurre così il concetto di pressione parziale del vapore: essa è sempre ovviamente
inferiore alla pressione totale e, a parità di temperatura, crescente con la quantità di vapore presente
in aria. Quando l’acqua condensa è perché la pressione parziale del vapore è pari alla pressione di
saturazione, a quella data temperatura alla quale si trova l’aria nell’ambiente. Ad ogni temperatura
dell’aria corrisponde una pressione di saturazione e viceversa, come ad ogni temperatura
corrisponde uno specifico contenuto di umidità nell’aria per avere condensa, e ancora ad ogni
contenuto di vapore acqueo corrisponde una determinata temperatura perché avvenga la condensa.
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Si ha l’interdipendenza pertanto tra umidità dell’aria, temperatura dell’aria e pressione parziale del
vapore, come riportato in Figura 4.4.

TEMPERATURA
DELL'ARIA

CONDENSA?

CONTENUTO DI
VAPOR
ACQUEO

PRESSIONE
PARZIALE DEL
VAPORE

Figura 4.4 Interdipendenza delle variabili termodinamiche che determinano la condensa.

Il vapore acqueo presente nell’aria tende a muoversi naturalmente da zone a pressione di vapore più
elevata (maggior umidità) a zone a pressione di vapore più bassa (minor umidità); pertanto una
parete che divide due ambienti a differenti pressioni di vapore (determinata da quantità di vapore e
temperatura dell’aria) si troverà attraversata da un flusso di vapore, che passando attraverso i vari
strati della parete incontrerà una certa resistenza, come è lecito immaginare. Questa resistenza sarà
direttamente proporzionale allo spessore del muro e alle caratteristiche di impermeabilità del
materiale e quindi al valore di Rv, che prende il nome di coefficiente di resistenza al passaggio del
vapore ed indica la resistenza al passaggio di vapore di un certo materiale rispetto a quello dell’aria a
parità di temperatura e pressione. La caratteristica che contraddistingue il comportamento dei
materiali edili sotto questo punto di vista è la permeabilità al vapore, δ, che si misura in [kg/smPa] ed
esprime la quantità di vapore che attraversa nell’unità di tempo lo spessore di un metro di tale
materiale, per una differenza unitaria di pressione alle sue estremità. La resistenza al passaggio di
𝑠

vapore Rv si ottiene analogamente alla resistenza termica: 𝑅𝑣 = 𝛿 [kg/sPa]. Sotto in Tabella 4.1 sono
riportati i valori indicativi di permeabilità al vapore per diversi materiali da costruzione.

MATERIALE
Aria in quiete

δ [kg/smPa]
193 10-12

Calcestruzzo a struttura chiusa

1.3 – 2.6 10-12

Calcestruzzo a struttura aperta

18 – 36 10-12

Fibre di vetro

150 10-12

Intonaci di gesso puro

18 10-12
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Intonaco plastico per cappotto

6.25 10-12

Mattoni pieni

35 10-12

Mattoni forati

20 10-12

Legno di abete

0.3 10-12

Legno di pino

4.5 10-12

Carta bituminata

60 – 90 10-15

Foglio PVC

1 – 14 10-14

Foglio di alluminio

268 10-18
Tabella 4.1 Permeabilità al vapore dei materiali da costruzione.

Il processo di verifica della presenza di condensa interstiziale prende nome di procedimento di
Glaser, che permette di tracciare il diagramma di Glaser. Partendo dalle specifiche geometriche della
stratigrafia della parete, dalle caratteristiche fisiche dei materiali che la compongono e dalle
condizioni di temperatura e umidità dell’aria alle due estremità della parete, si ricavano il profilo di
temperatura attraverso la stratigrafia della parete, quindi il profilo della pressione di saturazione del
vapore (che dipende direttamente dalla temperatura) e quindi il profilo della pressione parziale del
vapore, che dipende dal flusso di vapore attraverso i vari strati. Affinché non si verifichi condensa
interstiziale le due linee di pressione di saturazione del vapore e di pressione parziale del vapore non
devono mai incrociarsi, come riportato in Figura 4.5. In Figura 4.6 è raffigurato il caso di un punto nel
quale si forma condensa, mentre in Figura 4.7 si ha una zona di condensa perché le due linee hanno
due punti di intersezione.

Figura 4.5 Condizione per evitare la formazione di condensa interstiziale.

Figura 4.6 Formazione di condensa interstiziale in un punto.
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Figura 4.7 Formazione di zona di condensa interstiziale.

Per una stessa stratigrafia di parete è inoltre possibile avere o non avere condensa superficiale in
funzione della disposizione degli strati, specialmente del materiale isolante. È consigliabile disporre i
materiali con resistenza termica crescente dall’interno all’esterno (cappotto esterno), vedi Figura 4.8.

Figura 4.8 Influenza della posizione dell’isolante ai fini della condensa interstiziale.
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5. COMPORTAMENTO ACUSTICO DELLE STRUTTURE EDILIZIE
Il rumore era, sino a poco tempo fa, una delle fonti di inquinamento più sottovalutate e meno
controllate e solo da poco è stato riconosciuto come grave minaccia per la salute e per il benessere
psico – fisico dell’uomo; presa di coscienza che ha portato ad elaborare leggi che regolamentano i
livelli ammissibili di inquinamento da rumore.
Il rumore viene definito come un suono indesiderato che, nel campo delle frequenze udibili fra i 20 e
i 20000 Hz, disturba, provoca fastidio o danni alla salute. Il suono è il fenomeno fisico che deriva da
insiemi di oscillazioni di particelle materiali in un mezzo elastico; esso si propaga in ogni mezzo che
possa vibrare e quindi nel vuoto non può essere trasmesso per mancanza di materia.
Il suono si propaga in un fluido con un’onda longitudinale. Un’onda sonora può essere rappresentata
in un diagramma cartesiano, avente sulle ascisse la distanza di propagazione e in ordinate l’ampiezza
della vibrazione. La distanza fra inizio e fine di un’onda completa è detta lunghezza d’onda λ e si
misura in metri. Il massimo scostamento è detto ampiezza A; il tempo occorrente perché si compia
un’oscillazione completa è il periodo T e si misura in secondi. Infine, il numero di vibrazioni nell’unità
di tempo è la frequenza f, la cui unità di misura è l’Hertz, che corrisponde a una vibrazione in un
secondo. La frequenza è il reciproco del periodo, mentre la velocità di propagazione è data dallo
spazio percorso nell’unità di tempo, ovvero:
𝑐=

𝜆
𝑚
= 𝑓𝜆 [ ]
𝑇
𝑠

La velocità di propagazione dipende dalle caratteristiche fisiche del mezzo e dalla sua temperatura;
alcuni valori sono riportati in Tabella 5.1.

MATERIALE

VELOCITA’ DEL
SUONO [m/s]

MATERIALE

VELOCITA’ DEL
SUONO [m/s]

Acciaio

5200

Gomma

50

Acqua

1438

Legno

3400

Alluminio

5100

Mattoni

3500

Aria secca, 15 °C

341

Sughero

500

Calcestruzzo

3400

Vetro

5000

Tabella 5.1 Velocità del suono in diversi materiali da costruzione.

La velocità di propagazione è più elevata nei mezzi ad alta densità e, quindi, nei liquidi è più elevata
che nei gas e nei solidi è più alta che nei liquidi.
L’emissione di un suono da parte di una sorgente implica l’emissione di energia che, riferita all’unità
di tempo, rappresenta la potenza sonora [W]; il livello di potenza sonora è definito dalla relazione:
𝑊
𝐿𝑤 = 10 log ( ) [𝑑𝐵]
𝑊0
con 𝑊0 è la potenza di riferimento, assunta pari a 10-12 [W].
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La quantità di energia che attraversa l’unità di area nell’unità di tempo è definita intensità sonora ed
è espressa in [W/m2], il livello di intensità sonora è espresso dalla relazione:
𝐼
𝐿𝑖 = 10 log ( ) [𝑑𝐵]
𝐼0
dove 𝐼0 è l’intensità sonora di riferimento pari a 10-12 [W/m2].
Per quanto riguarda, infine, la pressione sonora, essa è data dalla differenza fra la pressione in un
punto in presenza di suono e la pressione nello stesso punto in assenza di suono. Il livello di
pressione viene espresso dalla relazione:
𝑃
𝐿𝑝 = 10 log ( ) [𝑑𝐵]
𝑃0
dove 𝑃0 è la pressione di riferimento, posta uguale a 20 10-6 [Pascal], che è la pressione
corrispondente alla più bassa intensità che un orecchio umano sia in grado di percepire.
Si è visto che per esprimere le diverse grandezze si è adottato il concetto di livello, la cui unità di
misura è il decibel [dB] che numericamente è dieci volte il logaritmo in base dieci del rapporto fra
due grandezze omogenee, quella in esame e quella di riferimento. Tale concetto rispecchia la
risposta logaritmica dell’orecchio alle variazioni di intensità sonora.
In Tabella 5.2 sono riportati alcuni valori tipici di pressione sonora e intensità sonora. La misura della
pressione sonora si effettua con uno strumento detto fonometro nel quale le vibrazioni di un organo
sensibile (microfono) vengono amplificate, filtrate e trasformate in segnale elettrico e quindi valutate
quantitativamente, ovvero misurate.

SORGENTE

LIVELLO
SONORO
[dB]

PRESSIONE
SONORA
[Pa]

INTENSITA’
SONORA
[W/m2]

Razzo in partenza

170

6000

1 x 105

Aereo in partenza, a 30
m

140

2000

1 x 102

Soglia del dolore

120

20

1

Martello pneumatico

110

6

1 x 10-1

Discoteca

100

2

1 x 10-2

Metropolitana

90

0.6

1 x 10-3

Traffico intenso

80

0.2

1 x 10-4

Radio ad alto volume

70

0.06

1 x 10-5

Ufficio

60

0.02

1 x 10-6

Conversazione normale

50

0.006

1 x 10-7

Biblioteca

40

0.002

1 x 10-8

Stanza silenziosa

30

0.0006

1 x 10-9
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Intollerabile

Molto rumoroso

Rumoroso

Silenzioso
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Bisbiglio

20

0.0002

1 x 10-10

Stormire di foglie

10

0.00006

1 x 10-11

Soglia di udibilità

0

0.00002

1 x 10-12

Molto silenzioso

Tabella 5.2 Caratteristiche di alcuni suoni emessi da sorgenti diverse.

L’inquinamento acustico ha rilevante incidenza sulla persona (qualità dell’ambiente abitativo, della
vita, delle relazioni sociali) e sui beni di cui la stessa gode e fruisce (beni immobili). In ragione della
rilevanza di tali profili, lo Stato è intervenuto dettando una specifica disciplina di settore a carattere
preminentemente pubblico, la quale ha, peraltro, inevitabili riflessi sui rapporti di natura privatistica
(contratto di compravendita, contratto di appalto, responsabilità professionale). La normativa di
riferimento in materia di inquinamento acustico ed isolamento acustico degli edifici è rappresentata
dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), dal D.P.C.M. 5
dicembre 1997 (“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”), che ne ha dato
attuazione, e dalla normativa comunitaria di riferimento. La normativa è diretta a stabilire i limiti di
rumorosità (valore – soglia) ammessi, il cui superamento è considerato generativo di un fenomeno di
inquinamento acustico. La carenza dei requisiti acustici passivi compromette la normale attitudine di
un immobile a realizzare la funzione economico – sociale essenziale ai fini del legittimo godimento e
della commerciabilità. È noto che, attualmente, la mancata osservanza dei parametri stabiliti dalla
normativa in materia conduce ad una valutazione di diminuzione significativa del valore
dell’immobile acquistato.
Per ottenere in opera il risultato di Legge è indispensabile che siano presi in seria considerazione tre
elementi fondamentali:




la progettazione di un sistema acusticamente performante di cui il materiale isolante è un
elemento imprescindibile;
la scelta di un materiale isolante di qualità e specifico per l’applicazione in essere;
una posa in opera a regola d’arte, ovvero esperta anche nella realizzazione dei particolari
costruttivi.

In mancanza di anche uno solo dei tre elementi sopra indicati, la prestazione finale è quasi
sicuramente compromessa.
Il testo del DPCM 5/12/97 regolamenta il modo di progettare e di costruire oggi in Italia nel rispetto
della Legge Quadro 447/95 in materia di isolamento acustico. In particolare in esso sono riportati i
Requisiti Acustici Passivi degli edifici, ovvero i valori limite che devono essere rispettati dalle
prestazioni acustiche di impianti, facciate, divisori orizzontali e verticali fra unità immobiliari.
Il rumore aereo si trasmette da un locale all’altro grazie alla vibrazione dell’aria che è in grado di
sollecitare i divisori (orizzontali e verticali). La capacità di un divisorio di opporsi al passaggio del
rumore aereo è definita Potere Fonoisolante Apparente (R’w) e si misura in cantiere operando la
differenza fra due letture del fonometro effettuate una nel locale in cui è posta la sorgente di rumore
e l’altra nell’unità abitativa adiacente opportunamente corrette in funzione delle caratteristiche dei
locali.
Anche la facciata deve isolare dai rumori esterni (traffico) garantendo elevati valori dell’indice di
Isolamento di Facciata (D2m,nT,w) che si misura per differenza fra la lettura del livello di rumore interno
al locale e quello che si registra esternamente all’edificio.
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Tutti i solai interpiano devono opporsi al passaggio dei rumori di calpestio, rappresentati dalla
quantità di energia che transita nella struttura solida dell’edificio e si propaga sotto forma di
vibrazione nei locali adiacenti. Il Livello di Rumore di Calpestio (L’n,w) si misura nel locale ricevente
quando nel locale sorgente è accesa una specifica macchina generatrice di rumori di calpestio
(“calpestona”) che, in modo normalizzato, inserisce nel pavimento una definita quantità di rumore.
Anche la colonna degli scarichi, i sistemi di ventilazione, gli ascensori e gli impianti in genere devono
contenere i livelli di rumore (Las,max e La,eq) entro il limite imposto dal decreto.
Nel Decreto è dichiarato esplicitamente che il rispetto del requisito acustico passivo va dimostrato a
cantiere finito. Non è richiesta obbligatoriamente la prova fonometrica ma, ad esempio in caso di
contenzioso, è necessario dimostrare il raggiungimento del risultato in opera. La sola figura
autorizzata ad eseguire una prova fonometrica che possa essere utilizzata con valore legale è il
Tecnico Competente in Acustica, uno specialista abilitato nella progettazione e successiva verifica in
opera dei requisiti acustici passivi.
I valori limite dei parametri descritti sopra, per il soddisfacimento dei requisiti acustici passivi degli
edifici, variano a seconda della tipologia di immobile. In Tabella 5.3 sono indicate le tipologie di
immobile individuate ai sensi della legge.

CLASSIFICAZIONE IMMOBILI AI SENSI DELLA LEGGE
CATEGORIA A

Edifici adibiti a residenza o assimilabili

CATEGORIA B

Edifici adibiti a uffici e assimilabili

CATEGORIA C

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni e attività assimilabili

CATEGORIA D

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

CATEGORIA E

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

CATEGORIA F

Edifici adibiti a attività ricreative o di culto o assimilabili

CATEGORIA G

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili
Tabella 5.3 Classificazione immobili ai sensi della legge.

Per le varie tipologie di edificio, sono stati individuati i seguenti requisiti acustici passivi, in Tabella
5.4.
CATEGORIE DI
IMMOBILI

PARAMETRI DEI VALORI ESPRESSI IN DECIBEL
’

Rw

D2m,nT,w

L’n,w

Las,max

La,eq

D

55

45

58

35

25

A, C

50

40

63

35

35

E

50

48

58

35

25

B, F, G

50

42

55

35

35

Tabella 5.4 Requisiti acustici passivi per le diverse tipologie di edificio.

Abbiamo capito come l’inquinamento da rumore e l’interferenza che si materializza in termini di
disturbo da rumore, sono parametri determinati nella definizione della qualità ambientale; un’unità
abitativa o un ufficio inseriti in un ambiente rumoroso sono meno appetibili e quindi il rumore incide
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sulla quotazione degli immobili. Non sempre però è facile valutare la rumorosità caratteristica e
potenziale di una unità immobiliare per la quale si potrebbe avere interesse. Non basta infatti
controllare se l’immobile ha doppi vetri per avere la certezza di abitare un ambiente silenzioso.
Ricapitolando, occorre approfondire ogni aspetto, verificando:






l’isolamento acustico delle facciate, intese come insieme di elementi di tamponamento e di
elementi finestrati complessi;
l’isolamento acustico dei divisori verticali ed orizzontali, migliorabile attraverso applicazione
o inserzione di materiali ad elevata resa acustica o soluzioni tecniche di equivalente valenza;
l’isolamento al calpestio delle solette, adeguabile attraverso pavimenti galleggianti o
soluzioni analoghe;
il basso livello di emissione degli impianti sanitari, contenibile attraverso la posa svincolata
dei componenti o la scelta di soluzioni a basso rumore intrinseco;
il rumore degli impianti di servizio quali ascensore, riscaldamento, autoclavi, etc.
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6. POTENZA E FABBISOGNO TERMICO/FRIGORIFERO DI UN
EDIFICIO.
Una volta definite tutte le caratteristiche dei materiali utilizzati in edilizia, in questo ultimo paragrafo
tiriamo le somme e analizziamo come è possibile calcolare la potenza termica e frigorifera richiesta
da un’abitazione e i relativi fabbisogni termico e frigorifero nelle stagioni di riscaldamento e
raffrescamento. In questo modo si conclude l’analisi della parte passiva del sistema energetico
dell’edificio.

6.1 POTENZA TERMICA DI RISCALDAMENTO INVERNALE
Un primo parametro molto importante è la definizione della potenza termica da installare
nell’edificio per mantenere il comfort termico invernale. Per fare questo nei calcoli di progetto si
operano le seguenti assunzioni:
•
•
•
•
•

temperatura esterna di riferimento pari a -5 °C (per le nostre zone, per le altre vedere
normativa);
temperatura interna di set point pari a 20 °C;
assenza di carichi interni;
assenza di carico solare;
ricambio di aria negli ambienti pari a 0.5 vol/h.

Questo approccio risulta ultra conservativo perché quasi mai si verificano temperature pari a -5 °C
d’inverno, non tutti gli ambienti interni sono tenuti a 20 °C, non vengono considerati i carichi interni
e quello solare che, invece, sono presenti per molte ore durante la stagione di riscaldamento, e
perché l’aerazione degli ambienti è sovrastimata; tuttavia risulta necessario operare in questo modo
per dimensionare gli impianti in modo da poter garantire in ogni condizione il comfort termico
invernale, anche in quelle più rigide.
La dispersione termica totale termica di progetto 𝜙 è calcolata come segue:
𝜙 = 𝜙 𝑇,𝑖 + 𝜙𝑉,𝑖 [𝑊]
con:
•
•

𝜙 𝑇,𝑖 dispersione termica di progetto per trasmissione;
𝜙𝑉,𝑖 dispersione termica di progetto per ventilazione.

La dispersione termica di progetto per trasmissione 𝜙 𝑇,𝑖 è calcolata come segue:
𝜙 𝑇,𝑖 = (𝐻𝑇,𝑖𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 + 𝐻𝑇,𝑖𝑔 + 𝐻𝑇,𝑖𝑗 ) ∗ (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒 )[𝑊]
dove, senza scendere nei particolari, 𝐻𝑇,𝑖𝑒 [W/K] (prodotto di trasmittanza per area) è il coefficiente
di dispersione termica per trasmissione attraverso tutte le superfici dell’edificio verso l’esterno
(murature, serramenti, etc), 𝐻𝑇,𝑖𝑢𝑒 [W/K] è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione
verso l’esterno attraverso spazio non riscaldato (si applica alla trasmittanza un coefficiente
correttivo), 𝐻𝑇,𝑖𝑔 [W/K] è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione verso il terreno e
infine 𝐻𝑇,𝑖𝑗 [W/K] è il coefficiente di dispersione termica per trasmissione verso un ambiente
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riscaldato a temperatura sensibilmente diversa. Con 𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 e 𝜃𝑒 vengono indicate le temperature
interna ed esterna di riferimento, quindi (𝜃𝑖𝑛𝑡,𝑖 − 𝜃𝑒 ) nelle nostre zone è sempre pari a 25 °C.
La dispersione termica di progetto per ventilazione 𝜙𝑉,𝑖 è calcolata come segue:
𝜙𝑉,𝑖 = 0.34 ∗ 𝑛 ∗ 𝑉 [𝑊]
con n indichiamo il numero di ricambi d’aria orari per aerazione e infiltrazioni attraverso l’involucro
(pari a 0.5 Vol/h) e con V il volume dell’intero edificio.
Oltre alla potenza termica, si usano spesso come parametri tipici di una abitazione in regime di
riscaldamento invernale, le potenze termiche specifiche riferite all’area in pianta e al volume,
𝜙

𝑊

rispettivamente 𝜙𝐴∗ = 𝐴 [𝑚2 ] e 𝜙𝑉∗ =
𝑝

𝜙
𝑉

𝑊

[𝑚3 ], utili nel confronto tra edifici di dimensioni diverse. Un

edificio di nuova costruzione, ben isolato e progettato, deve avere 𝜙𝑉∗ compresa tra 8 – 10[

𝑊
]
𝑚3

. 𝜙𝐴∗ è

anche un parametro fondamentale se si intende installare un impianto di riscaldamento radiante a
𝑊

pavimento: conosciuta la resa dell’impianto, anch’essa espressa in [𝑚2 ], essa deve essere superiore
alla potenza termica specifica riferita all’area in pianta, altrimenti per poter riscaldare l’edificio
servono impianti integrativi. Ricordiamo che una volta definita la potenza termica dell’impianto di
riscaldamento ci sono diverse possibilità nella scelta della tipologia di impianto che soddisfi tale
richiesta.
Facciamo un esempio per avere un ordine di grandezza riguardo a questo parametro. Per una
abitazione bifamiliare, costruita nel 2002, 170 mq di superficie calpestabile, la potenza termica
𝑊

richiesta è pari 7200 [W], mentre la potenza termica specifica riferita all’area è pari a 41.81 [𝑚2 ] e
𝑊

quella riferita al volume è pari a 14.93 [𝑚3 ]. Chi ha un minimo di sensibilità sulla materia si starà
chiedendo perché nelle abitazioni si installano caldaie a gas di potenza pari a 20 – 30 [kW] quando la
potenza termica richiesta in riscaldamento (calcolata con metodo ultra cautelativo) è così bassa: tale
potenza risulta necessaria per la preparazione dell’acqua calda sanitaria.

6.2 FABBISOGNO TERMICO PER RISCALDAMENTO INVERNALE
Fin qui abbiamo definito la potenza termica in riscaldamento, parametro che essenzialmente serve
per scegliere la taglia dell’impianto da installare. Ora tratteremo del fabbisogno termico, ovvero
dell’energia termica di cui necessita l’edificio per mantenere al suo interno la temperatura di set
point, durante tutta la stagione di riscaldamento.
Il calcolo del fabbisogno termico viene fatto con metodo quasi stazionario, in quanto esso tiene
conto in qualche modo dell’andamento della temperatura esterna nel corso della stagione invernale.
Il parametro di cui ci si serve per fare questo sono i Gradi Giorno (GG). Noto l’andamento tipico per
una certa località considerata della temperatura media giornaliera, si definisce come Gradi Giorno la
somma, eseguita giorno per giorno lungo l’arco della stagione di riscaldamento, della differenza tra la
temperatura interna e la temperatura media esterna giornaliera. La stagione di riscaldamento
corrisponde a quel periodo dell’anno in cui la temperatura media giornaliera è inferiore a 12 °C.
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Il DPR 412/93 ha suddiviso l’Italia in sei zone climatiche, in base al numero dei Gradi Giorno. In base a
questa suddivisione si hanno anche differenti stagioni di riscaldamento nei locali pubblici e diverse
ore di funzionamento dell’impianto durante il giorno, vedi Tabella 6.1. I comuni della provincia di
Treviso sono principalmente in zona climatica E.

ZONA
GG
ORE
ACCENSIONE
IMPIANTO
PERIODO
RISCALDAMENTO

A

B

C

D

E

F

<600

601 – 900

901 –
1400

1401 –
2100

2101 –
3000

>3000

6 ore al
giorno

8 ore al
giorno

10 ore al
giorno

12 ore al
giorno

14 ore al
giorno

Nessuna
limitazione

1/12 –
15/3

1/12 –
31/3

15/11 –
31/3

1/11 –
15/4

15/10 –
15/4

Nessuna
limitazione

Tabella 6.1 Zone climatiche in Italia.

Il fabbisogno di energia termica dell’edificio nella stagione di riscaldamento invernale è dato da:
𝑄ℎ = 0.024 ∗ 𝐺𝐺 ∗ (𝐻𝑇 + 𝐻𝑉 ) − 𝑓𝑥 ∗ (𝑄𝑠 + 𝑄𝑖 ) [𝑘𝑊ℎ]
𝐻𝑇 e 𝐻𝑉 sono gli stessi coefficienti visti sopra per la potenza termica, solo che in questo caso il
numero di ricambi d’aria orari per il calcolo di 𝐻𝑉 è un più realistico 0.3 [Vol/h], invece di 0.5 [Vol/h]
(da studi statistici si è visto che è più presumibile un valore di 0.3 [Vol/h], ma per la potenza si usa il
valore ottimale per agire in modo cautelativo). 𝑄𝑠 sono gli apporti solari attraverso i componenti
finestrati che, così come gli apporti interni di calore 𝑄𝑖 (persone, macchinari, illuminazione, etc.), in
questa sede vengono conteggiati, altrimenti il calcolo non sarebbe realistico e il fabbisogno termico
troppo sovrastimato. 𝑓𝑥 infine è il fattore di utilizzazione degli apporti gratuiti (solari e interni), pari a
0.95 per normativa, perché una piccola parte degli apporti gratuiti viene sprecata.
C’è la possibilità di esprimere il fabbisogno di energia termica in modo specifico, relativo ad esempio
alla superficie in pianta. Questa soluzione è utile per confrontare le prestazioni di edifici residenziali
di metratura diversa.
L’abitazione dell’esempio presenta un fabbisogno termico di riscaldamento pari a 10294 [kWh/anno]
e un fabbisogno termico specifico di 59.42 [kWh/m2anno].

6.3 POTENZA FRIGORIFERA DI RAFFRESCAMENTO ESTIVO
Nel calcolo degli impianti di riscaldamento ci si riferisce, nella generalità dei casi, a condizioni di
regime stazionario e i risultati che se ne ottengono sono accettabili. Passando a calcolare la potenza
di raffrescamento occorre considerare, invece, l’estrema variabilità nel tempo dei flussi termici (heat
gains) dovuta principalmente alla grande e rapida variazione della radiazione solare nel corso del
giorno. A causa dell’inerzia termica più o meno grande delle strutture, il flusso termico istantaneo
che penetra in un ambiente non si trasforma tutto e subito in un carico di raffreddamento e di ciò
occorre tener conto per evitare di commettere errori anche grossolani nella stima della potenzialità
degli impianti. In modo opportuno occorre, quindi, calcolare il carico di raffreddamento (cooling
load) nonché il calore effettivamente rimosso dall’ambiente con l’impianto (heat extraction rate).
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6.3.1 SPACE HEAT GAIN
Il flusso termico istantaneo rappresenta il calore che penetra e quello generato nell’ambiente in un
dato istante; si distingue il modo con il quale tale calore penetra in ambiente e se trattasi di calore
sensibile (legato alla temperatura interna) o latente (legato all’umidità in ambiente). Le modalità di
ingresso del flusso termico in ambiente sono:







radiazione solare attraverso le superfici trasparenti;
trasmissione attraverso le finestre;
trasmissione attraverso le pareti esterne e il tetto;
trasmissione attraverso le pareti interne, il soffitto, il pavimento;
generazione da parte degli occupanti, dall’illuminazione e da altre apparecchiature;
infiltrazione di aria esterna.

Per calore sensibile si intende quello che si manifesta con una variazione di temperatura (aumento o
diminuzione), mentre per calore latente si intende quello dovuto all’emissione di vapore d’acqua da
parte degli occupanti o di apparecchiature e all’umidità che penetra in ambiente dall’esterno.

6.3.2 SPACE COOLING LOAD
Si tratta del calore che deve essere rimosso dall’ambiente perché quest’ultimo sia mantenuto alla
desiderata temperatura costante: tale calore non è necessariamente la somma di tutti gli apporti
(heat gains). In effetti il calore dovuto alla radiazione solare non è immediatamente convertito in
carico di raffreddamento. L’energia radiante viene prima assorbita dalle superfici che racchiudono
l’ambiente (pareti, pavimento, soffitto) e dagli oggetti in esso contenuti. Man mano la temperatura
di queste superfici e degli oggetti aumenta, e quando essa è divenuta maggiore di quella dell’aria, si
ha una trasmissione di calore per convezione all’aria che si scalda. La capacità termica delle superfici
e degli oggetti determina la velocità con la quale cresce la loro temperatura superficiale, governando
così l’ampiezza e il ritardo di questo flusso di calore rispetto al calore della radiazione istantanea.
Non si può, quindi, trascurare nei calcoli la capacità termica delle strutture e degli arredi, la quale
può assumere un valore importante ai fini della riduzione dell’effettivo carico di raffreddamento.
Il calcolo del carico termico in raffrescamento è fatto sulla giornata estiva di progetto, le cui
caratteristiche, come radiazione solare e andamento della temperatura nel corso della giornata, sono
riportate in normativa. Per la stessa abitazione considerata nell’esempio di carico termico di
riscaldamento si registra un carico termico di raffrescamento pari a 4265 [W]; il maggior apporto di
calore in ambiente è rappresentato dalla radiazione solare che filtra attraverso le superfici finestrate,
sebbene queste siano ridotte ai minimi di legge.
Spesso accade che nelle ore notturne si può beneficiare del fenomeno del free cooling, ovvero del
raffrescamento a spesa zero, dato che la temperatura esterna è inferiore a quella interna di set point;
le componenti di carico termico per ventilazione e trasmissione attraverso i vetri sono sicuramente
negative nelle ore notturne, quindi rappresentano dispersioni di calore e non più apporti. Nel
bilancio totale tuttavia, a causa dell’inerzia termica della struttura, anche nelle ore notturne vi
possono essere rilasci importanti di calore, che vanno a compensare, se non superare, il free cooling
dato da ventilazione e trasmissione attraverso i vetri. Più una struttura è pesante, meno probabile è il

50

FISICA DELL’INVOLUCRO EDILIZIO
fenomeno del free cooling: questo accade per l’abitazione dell’esempio, che non beneficia mai del
free cooling.

6.3.3 SPACE HEAT EXTRACTION RATE
Quando la temperatura ambiente non si mantiene costante nel tempo, il calore da rimuovere è
differente dal carico di raffreddamento. In realtà non avviene mai che la temperatura interna sia
costante, se non altro perché i programmi di funzionamento, tranne che in alcuni casi particolari,
prevedono periodi di spegnimento degli impianti più o meno lunghi, così come è possibile
considerare periodi di non occupazione con temperature interne diverse da quelle che devono essere
garantite nel caso di piena occupazione.
Lo schema riportato in Figura 6.1 chiarisce le dipendenze tra i parametri fin qui introdotti. Il metodo
più diffuso per il calcolo del carico termico in raffrescamento (space cooling load) è il cosiddetto
“Metodo Carrier”.

Figura 6.1 Metodo Carrier per determinazione potenza frigorifera in raffrescamento estivo.
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7. CONCLUSIONI
Questo Manuale si è presentato in una veste più tecnica e meno divulgativa perché la materia in
oggetto richiede un approccio del genere, tuttavia i concetti esposti (si spera) non dovrebbero essere
stati di difficile comprensione.
L’analisi è partita da un focus sull’involucro dell’edificio, come elemento interagente con ciò che ha al
suo interno e con ciò che lo circonda. Dal punto di vista termico, bisogna pensare all’edificio come ad
un elemento che ha svariati scambi termici, per mezzo delle tre modalità viste, conduzione,
convezione e irraggiamento, con l’ambiente esterno e con gli oggetti (apparecchiature, macchinari) e
gli occupanti al suo interno. La sommatoria di questi scambi di calore deve essere pari in ogni
momento alla potenza erogata agli ambienti da parte degli impianti termici, per permettere di
mantenere la temperatura desiderata all’interno degli ambienti.
Gli aspetti dell’involucro presi in considerazione sono stati, pertanto, il comportamento termico sia
stazionario, sia dinamico delle strutture edilizie. Per la stagione invernale, fondamentale è la
trasmittanza dei componenti dell’involucro, ovvero il loro grado di isolamento, mentre per la
stagione estiva è importante l’inerzia termica che presenta l’involucro nella sua interezza. Per quanto
riguarda le superfici trasparenti, sono state valutate le loro caratteristiche sia in termini di
trasmittanza, sia in termini di proprietà ottiche, ovvero il comportamento nei confronti della
radiazione solare che le attraversa. Infine, sono stati fatti dei cenni alle strutture edilizie che
rappresentano ponti termici, ovvero punti in cui la dispersione termica è accentuata e il flusso di
calore è distorto.
L’analisi delle caratteristiche dei materiali edili è stata completata con una panoramica delle loro
proprietà igrometriche e acustiche. Le prime sono fondamentali nella prevenzione di spiacevoli
fenomeni come la condensa superficiale e interstiziale e la formazione di muffe, funghi e batteri, con
ricadute negative sulla salubrità degli ambienti interni e sull’integrità delle strutture edilizie. Le
seconde stanno assumendo sempre maggior perso negli ultimi tempi, grazie ad una nuova
consapevolezza dell’importanza del comfort acustico all’interno degli edifici.
Dalle caratteristiche dell’involucro si è mosso il calcolo delle potenze termica e frigorifera per il
riscaldamento e raffrescamento delle nostre abitazioni: più è performante l’involucro, più contenute
saranno queste potenze, fatto che si traduce nell’adozione di impianti termici di taglia ridotta, con
risparmi sui costi di investimento. Non è tutto, in quanto le caratteristiche dell’involucro sono
determinanti anche nel calcolo del fabbisogno termico annuale dell’edificio: anche in questo caso a
buoni involucri si associano fabbisogni contenuti, e quindi spese di gestione contenuti. Capiamo,
pertanto, che la riqualificazione energetica deve giocare i propri assi su questo aspetto, ovvero
l’efficientamento degli involucri edilizi. Una volta ottenuto un involucro dalle alte prestazioni, gli
impianti passano in secondo piano: bastano, infatti, piccole taglie e le loro prestazioni non saranno
così determinanti per la performance energetica totale dell’edificio.
Un involucro dalle alte prestazioni termiche, igrometriche e acustiche permette di contenere i costi di
gestione, realizzando al contempo un ambiente interno altamente confortevole sotto tutti gli aspetti.
Investire sull’involucro della propria abitazione è un’operazione che aumenta in modo tangibile il
valore del proprio immobile e la sua appetibilità sul mercato.
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