PROJECT CIVIC ENERGY FUTURE:
SUSTAINABLE LOCAL ENERGY COMMUNITIES - LEC
DEMO LAB_1

Riqualificazione energetica di un edificio
Confindustria Bari e BAT
26 novembre 2021

Riqualificazione Energetica
di un Edificio:
benefici economici ed
ambientali

L’energia più rinnovabile è quella che non si utilizza …
L’importanza di isolare l’involucro
Quando si realizza o si ristruttura un edificio va posta l’attenzione sulla coibentazione
dell’involucro è il giusto punto di partenza per raggiungere livelli di comfort abitativo
ottimali sia in inverno che in estate.
L’involucro è infatti l’elemento costruttivo che permette di raggiungere il maggior livello
di risparmio energetico e quindi di ridurre sensibilmente i costi per il riscaldamento e il
raffreddamento degli edifici.

Cosa significa allora coibentare un edificio?

L’isolamento dell’involucro può coinvolgere principalmente 2 tipologie di elementi
costruttivi: strutture verticali (ovvero le pareti) e strutture orizzontali (solai e coperture). Il
compito dell’isolamento termico è quello di limitare il flusso di calore che attraversa gli
elementi disperdenti dell’involucro opaco (pareti, tetto, primo solaio) le cui dispersioni
incidono intorno all’ 80%.

Bilancio energetico dell’edificio
Possiamo semplificare il bilancio energetico del nostro edificio di riferimento come un
grande contenitore d’acqua all’interno del quale vogliamo mantenere costante la nostra
temperatura di progetto; nel contenitore vi sono delle perdite, rappresentate nella realtà
dalle dispersioni dell’involucro edilizio (pareti e finestre) e dalle dispersioni per ventilazione.
Vi sono comunque degli apporti gratuiti rappresentati dal contributo del sole e dalle fonti di
calore interne all’edificio (persone, lampade, elettrodomestici).

Risulta evidente che tanto più
grandi saranno i fori nel
contenitore, tanta più acqua
dovrò immettere per mantenere
costante il livello del liquido.
Gli interventi sull’involucro
dell’edificio consentono di ridurre
le dimensioni dei fori e quindi
migliorare notevolmente il
bilancio energetico del
fabbricato.
Rappresentazione del bilancio energetico dell’edificio

Passando adesso allora ad aspetti più
aderenti a quelli che sono i parametri da
tenere in considerazione nel corso di un
progetto di riqualificazione di un edificio,
la coibentazione dell’involucro si traduce
tecnicamente in significative diminuzioni
del valore di trasmittanza U (valore che
indica la quantità di calore scambiato da
un materiale o un corpo per unità di
superficie e unità di differenza di
temperatura) e quindi in minori dispersioni
energetiche tanto nelle stagioni fredde
quanto in quelle calde.

PERCHÉ ISOLARE E QUALI I VANTAGGI
Per poter rispondere a pieno alla domanda e comprenderne i contenuti è importante innanzitutto
fornire la definizione di isolamento termico.
Per isolamento termico di un edificio si intende il ricorso a soluzioni tecnologiche e costruttive
tali da ridurre le perdite di calore verso l’esterno durante l’inverno e l’ingresso del calore
nell’edificio durante l’estate.
La progettazione e/o ristrutturazione delle strutture opache e trasparenti che formano e
definiscono l’edificio o involucro va fatta accuratamente, con particolare attenzione alla scelta
dei materiali, in quanto le loro caratteristiche, la loro collocazione ha un’incidenza dal punto di
vista energetico. Bisogna pensare l’edificio come una “scatola chiusa ma non sigillata” che deve
mantenere all’interno sempre la stessa temperatura di comfort facendosi condizionare il meno
possibile dalla differenza di temperatura che ci sono all’esterno. Questo è fattibile solo isolando
più possibile la scatola in modo da evitare perdite. Isolando, inoltre, si contribuisce alla riduzione
delle emissioni di sostanze nocive e inquinanti riducendo sensibilmente i consumi di
combustibile da fonte fossile. Costruire o ristrutturare le proprie abitazioni in maniera attenta e
responsabile permette di partecipare concretamente alla riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra.

Il successo di un sistema di isolamento di un edificio si basa principalmente su un elemento fondamentale :

Una attenta e precisa progettazione
preliminare.
Quando si sceglie di applicare un sistema di
isolamento di un edificio, che sia esso
esterno o interno, è importante prestare
attenzione alle fasi di progettazione
definendo preliminarmente le modalità di
esecuzione di tutti i dettagli costruttivi, come
ad esempio il collegamento fra il sistema a
cappotto e gli infissi o fra sistema a
cappotto e isolamento di copertura, la
copertura dei ponti termici, ecc.

L’ isolamento termico e i suoi vantaggi
Beneficio economico.
Un edificio isolato ha dispersioni termiche ridotte e di conseguenza anche le bollette per il
riscaldamento e il condizionamento. I consumi energetici degli edifici si possono ridurre
fino al 70-80% isolando le pareti esterne dell’edificio e le coperture.
Gli interventi di isolamento termico dell’immobile sono i più convenienti in quanto le spese
di manutenzione sono praticamente assenti e si possono ottenere interessanti incentivi che
possono contribuire a rendere ancora più conveniente ogni intervento.
Rispetto alle attuali situazioni finanziarie e alle forme di investimento presenti, investire
nell’isolamento termico vuol dire mettere i soldi in una ‘banca virtuale’ che produce un tasso
di rendita molto più elevato.
Visto l’aumento continuo dei costi di combustibili, un edificio che consuma di meno è una
garanzia di maggiore sicurezza economica.

Nei condomini gli elementi più disperdenti sono le pareti esterne attraverso le quali si disperde
circa il 45-50% del calore, mentre le case singole sono soggette a perdite di calore che passano
soprattutto attraverso i tetti mal isolati (40-50%).

L’ isolamento termico e i suoi vantaggi
Comfort abitativo.
In un edificio abitativo in assoluto si cercano le migliori condizioni di soggiorno. Un buon
isolamento termico dell’edificio permette di mantenere una temperatura interna il più
possibile costante e omogenea e garantire all’interno degli ambienti condizioni di
benessere, impedendo al calore di disperdersi verso l’esterno durante l’inverno o di entrare
durante l’estate. Soluzioni costruttive corrette per la coibentazione di pareti, coperture e
solai permettono di evitare fenomeni di condensa e muffa sulle strutture che potrebbero
dare luogo a vere e proprie malattie.

Beneficio ambientale.
Isolando si contribuisce alla riduzione delle emissioni di sostanze nocive ed inquinanti
riducendo sensibilmente i consumi di combustibile da fonte fossile.

DOVE E COME ISOLARE
Vista la contingente e critica situazione dell’edilizia che negli ultimi anni vede fermo il mercato
delle nuove costruzioni, una notevole opportunità per il futuro prossimo è costituita dal
recupero del patrimonio edilizio esistente. C’è una imprescindibile necessità di riqualificazione
visto che il consumo medio è di 180 kWh per metro quadro all’anno.
Ciò potrebbe consentire ai proprietari un maggior comfort e un maggior risparmio e al
governo di poter concorrere in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi delineati dagli
obiettivi Strategici nazionali in campo Energetico.
Per capire dove e come isolare è fondamentale effettuare una diagnosi energetica o
audit energetico dell’edificio oggetto dell’intervento.
Primo passo quindi è un insieme sistematico di rilievo, raccolta e analisi dei parametri relativi
ai consumi specifici, correlati alle condizioni di esercizio dell’edificio e dei suoi impianti e una
valutazione tecnico-economica dei flussi di energia.

Lo scopo della diagnosi energetica o audit energetico è quello di individuare possibili
soluzioni tecniche che possano migliorare l’efficienza energetica dell’edificio, riducendo i
consumi di energia.

Di seguito si analizzano le possibili soluzioni e tecnologie costruttive per gli interventi di
riqualificazione dell’involucro opaco e trasparente.

Interventi sull’involucro degli edifici
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti,
riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente
esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o
verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore),
espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo
2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.

I parametri cui far riferimento sono i seguenti:

Vedremo in seguito che in questo gruppo di interventi rientra anche la sostituzione dei
portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro
riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli
indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.
Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla
dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente
accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L’ISOLAMENTO
DELL’INVOLUCRO OPACO
La ristrutturazione delle strutture opache che formano e definiscono l’edificio va fatta
accuratamente, analizzando la situazione esistente con una analisi delle strutture e del loro
grado di isolamento e con particolare attenzione alla scelta e associazione dei materiali. Le
caratteristiche e la collocazione di ogni materiale ha un’incidenza differente dal punto di vista
energetico.
Le strutture dell’involucro edilizio da isolare sono:
•
pareti
•
coperture
•
pavimenti su ambienti non riscaldati, su esterno o controterra.

Le pareti opache
Diverse sono le modalità per isolare le
pareti esterne di un edificio a seconda
della posizione del materiale isolante
rispetto alla struttura:
•
isolamento dall’esterno
•
isolamento in intercapedine
•
isolamento dall’interno

Isolamento dall’esterno
Tra le soluzioni di isolamento dall’esterno forse la più nota è la tecnologia di isolamento a
cappotto termico.
L’isolamento a cappotto consiste nell’incollare i pannelli di isolante sulla struttura edilizia
preesistente, facendo attenzione che il posizionamento delle lastre isolanti sia fatto a giunti
sfalsati, anche in corrispondenza degli spigoli, staccandosi da terra con un profilo di
partenza. Sui pannelli viene applicato il rasante e annegata la rete portaintonaco per
effettuare la finitura. È importante che la posa in opera sia effettuata da personale
specializzato, scegliendo aziende che forniscono l’intero “sistema a cappotto”, dove la
scelta delle colle, del rasante è compatibile con il materiale stesso.
Questo tipo di sistemi è dotato anche di garanzia. Infatti la corretta posa in opera del
sistema cappotto garantisce la stabilità nel tempo del rivestimento eliminando crepe e
lesioni che costituiscono le ragioni del degrado delle facciate (sotto due immagini relative a
fasi di posa del sistema cappotto).

Isolare dall’esterno comporta diversi vantaggi, tra cui:
•
ridurre i ponti termici: l’isolante costituisce l’ultimo strato della parete coprendo
uniformemente tutti gli elementi strutturali, come pilastri e travi;
•
evitare fenomeni di condensa sia superficiale che interstiziale ed evitare la
formazione di muffe, proprio perché la struttura è tutta “calda” e più difficilmente raggiunge
temperature pari a quella di rugiada;
•
proteggere le strutture edilizie dagli sbalzi termici, demandando all’isolante
l’assorbimento dello sbalzo termico;
•
garantire una uniformità di temperatura all’interno dell’ambiente, per cui il salto tra
la temperatura al centro del locale e quella superficiale della parete è di pochi gradi evitando
il fenomeno della “parete fredda”;
•
aumentare la capacità della parete di accumulare calore. I muri si scaldano,
accumulano il calore e lentamente lo rilasciano nei locali quando si spegne l’impianto.

Coibentazione delle strutture opache
Sono gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti),
delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che
rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)]. Fermo restando il rispetto del
decreto 26.06.2015, i “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite
riportati nella tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 06.08.2020.

Come isolare un edificio e minimizzare il fabbisogno energetico

I vantaggi dell’isolamento termico degli edifici
Un edificio ben isolato assicura una serie di vantaggi, a partire da un maggior comfort
interno.
Infatti, è proprio l’isolamento termico interno che permette di mitigare la temperatura
interna, sia in inverno, che in estate.
Il secondo grandissimo vantaggio offerto dalla coibentazione, ormai noto a tutti, è
indubbiamente quello del risparmio energetico.
Isolando tutto l’involucro opaco e installando serramenti e infissi ad elevate
prestazioni, le dispersioni di calore verso l’esterno vengono abbattute e, di conseguenza,
la quantità di energia necessaria a riscaldare il volume interno dell’edificio si riduce
altrettanto notevolmente.

Inoltre, la coibentazione interna permette di eliminare i ponti termici (punti critici con forte
dispersione di calore per una resistenza termica quasi nulla) e quindi di risolvere
problematiche molto diffuse di condensa ed umidità, dovute alla differenza di temperatura
superficiale.
Esistono diverse tecniche e ci sono vari materiali e tipologie di pannelli isolanti, da
utilizzare come isolante termico, per avere un edificio ben coibentato e sono da valutare
per ogni singolo progetto, sulla base delle caratteristiche dell’edificio, della zona climatica in
cui esso si trova, di eventuali vincoli tecnici e della disponibilità economica.
L’isolamento termico di un edificio riguarda l’intero involucro opaco, quindi non solo le
facciate, ma anche il tetto e i solai orizzontali a contatto con la terra o con
l’esterno (nel caso, ad esempio, di un volume a sbalzo).

Abbattimento dei ponti termici
Il ponte termico è la mancata interruzione, tra interno ed esterno dell’edificio, di un
materiale scarsamente isolante. Tipicamente avviene con le strutture in calcestruzzo che
se non correttamente isolate, possono letteralmente trasportare per lunghi tratti le basse
temperature all’interno delle abitazioni causando la formazione locale di muffe a causa del
differenziale termico. L’isolamento esterno del ponte termico annulla questo fastidioso
effetto.

Coibentare un immobile, quindi,
è un vantaggio per il nostro
benessere, per la salute
dell’abitazione che viene protetta
e per l’ambiente.

ISOLAMENTO TERMICO DI UN IMMOBILE:
tecniche, materiali e benefici economici e ambientali
Isolare un immobile significa risparmiare energia e garantire il comfort interno.
In base alla struttura, al luogo e alle necessità si devono scegliere il giusto isolamento
termico e le tecniche di coibentazione disponibili, ciascuna con le proprie
caratteristiche e differenti vantaggi.

Il cappotto termico
Gli interventi di isolamento termico (isolamento a cappotto) delle superfici
opache verticali, orizzontali o inclinate (pareti, coperture e pavimenti),
delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che interessano
l’involucro dell’edificio, o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga
di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici con più unità immobiliari,
con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Isolare termicamente
un edificio significa, in
sostanza, ricorrere a vari
materiali e a varie
tecnologie che
riducono gli scambi di
calore tra gli ambienti
interni e l’esterno.

Isolamento delle pareti con il cappotto termico
Tra le soluzioni disponibili per la coibentazione degli edifici, quella forse più diffusa e
conosciuta è la realizzazione di un isolamento a cappotto, che consiste
nell’applicazione dei pannelli isolanti esterni alla parete.
I vantaggi che offre questa soluzione sono diversi, tra cui la riduzione dei ponti termici
grazie alla continuità dello strato isolante e la possibilità di evitare interventi negli ambienti
interni.
Esistono sistemi a cappotto per l’isolamento termico che si caratterizzano per la semplice
applicazione, adatti sia per interventi effettuati su edifici esistenti che per nuove
realizzazioni.

Il cappotto termico può
essere realizzato sia in
caso di un edificio in
costruzione, sia quando
si deve intervenire su una
costruzione esistente.
In questo secondo caso,
prima della realizzazione
è fondamentale verificare
la fattibilità
dell’intervento, sia
tecnica, che a livello di
permessi.

I materiali isolanti devono garantire sì comfort,
ma anche sicurezza per gli abitanti
dell’edificio. Il Regolamento Prodotti da
Costruzione (UE) n. 305/2011, che ha
sostituito la Direttiva 89/106/CEE, fissa
precise condizioni in merito la
commercializzazione dei prodotti da
costruzione, che devono essere marcati CE e
quindi garantire una serie di requisiti minimi.
Questo significa documentare le prestazioni
anche in termini di sicurezza, intesa come
resistenza al fuoco, salute e igiene per gli
abitanti che vi entrano in contatto per l’intero
ciclo di vita del prodotto.

Criteri Ambientali Minimi dei materiali isolanti
Sempre più si conferma una forte attenzione all’impatto ambientale.
I materiali isolanti utilizzati devono infatti rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) di
cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
I Criteri Ambientali Minimi o CAM sono requisiti essenziali che in materiali devono
possedere nell’ambito dei contratti di appalti di lavori pubblici (i c.d. appalti verdi o GPP)
e fondamentali per l’accesso al Superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici.
Il Decreto Rilancio all’art.19, comma 1, afferma infatti che: “I materiali isolanti utilizzati
devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6
novembre 2017”.

Il DM 11 ottobre 2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici) stabilisce i requisiti ambientali nel campo dell’edilizia pubblica.
Le lane minerali, sottoforma di lana di vetro o di roccia, sono tra gli isolanti più
utilizzati in campo edilizio. Vantano ottime prestazioni di isolamento termico e acustico,
sono relativamente economici e leggeri, e non temono l’umidità.
Nel caso di materiali isolanti di origine plastica (poliuretani, polistirene, poliestere) o
cellulosica o, se la coibentazione viene eseguita con lana di roccia o di vetro, la normativa
dei CAM impone che una parte della materia prima provenga da riciclo.
Inoltre, tutti i materiali isolanti devono soddisfare ulteriori criteri, contenuti nel capitolo
2.4.1.3 (riguardante la presenza di sostanze pericolose) e nel capitolo 2.4.2.9 (riguardante i
costituenti e le modalità di produzione).

La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:
•
Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
•
Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di
massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
•
Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di
massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme
alla norma ISO 14021.
Qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni nominate, è
ammesso presentare un rapporto rilasciato da un organismo di ispezione, in
conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclata nel prodotto.

Utilizzo di un Sistema collaudato:
I Sistemi di Isolamento Termico a Cappotto conosciuti a livello internazionale come ETICS
(External Thermal Insulation Composite System) vengono utilizzati in tutta Europa e sono
sinonimo di garanzia. Bisogna affidarsi sempre a sistemi certificati in linea con i criteri
fissati dalla Guida Tecnica ETAG 004 in cui i componenti del sistema siano compatibili gli
uni con gli altri. L’utilizzo di prodotti non appartenenti ad un unico sistema è sempre
sconsigliato per non incorrere in seri danni o in perdite prestazionale dei componenti.

Posa in opera e materiali di qualità:
Posa in opera e qualità dei materiali utilizzati concorrono alla buona riuscita del sistema di
isolamento termico. Affidarsi a imprese e direttori dei lavori specializzati, che nella posa
seguano le indicazioni dettate dalle Linee Guida europee e dalle schede tecniche delle
aziende produttrici dei materiali, rappresenta un’ulteriore garanzia della riuscita del sistema.
In Italia, inoltre, la marcatura CE dei Sistemi ETICS che ad oggi è a carattere volontario,
rappresenta un ulteriore elemento distintivo di qualità del sistema.

Isolamento in intercapedine
Inoltre, l’isolamento termico può essere posto anche in uno strato intermedio
della muratura, ovvero tra altri due strati strutturali.
Questa soluzione limita il problema della riduzione di inerzia termica che si ha con un
cappotto interno, previene la formazione di condensa superficiale e ha anche un
ottimo comportamento in termini di isolamento acustico.
Posizionando l’isolamento in intercapedine, si pone però il problema dei ponti
termici, in quanto l’isolante si interrompe in corrispondenza di pilastri e travi.

In foto è rappresentato
un pannello rigido in lana
di roccia per l’isolamento
termico e acustico ad
elevata resistenza a
compressione.
È chiaro che questa
soluzione non è sempre
percorribile quando si
interviene su un edificio
esistente, a meno di una
ristrutturazione
importante dello stesso.

Isolamento in intercapedine in edifici esistenti
L’isolamento in intercapedine prevede l’inserimento dell’isolante all’interno della cortina
edilizia; trattandosi di strutture esistenti (la parete a doppia fodera è la più diffusa tra le
tecnologie costruttive esistenti) sono utilizzati per insufflaggio isolanti sfusi.
Con l’uso di isolanti sfusi è importante tener conto dell’effetto del costipamento in modo da
evitare dei vuoti di isolante all’interno della parete o l’ammassarsi del materiale nella zona
bassa della parete con il conseguente peggioramento dell’efficienza energetica della
struttura.

Quando non si può posare il cappotto termico:
le alternative percorribili
Isolamento dall’interno
Questo tipo di isolamento si ottiene foderando le pareti (e anche soffitti) dall’interno.
Riguarda essenzialmente interventi di riqualificazione energetica in cui non è possibile
intervenire con l’isolamento dall’esterno o nell’intercapedine. Tale soluzione infatti sottrae
superficie utile agli ambienti e può aumentare il rischio di fenomeni di condensa.
Per limitare possibili danni dovuti a fenomeni termo igrometrici si consiglia di posizionare
una barriera al vapore prima dello strato isolante oppure creare un’intercapedine d’aria tra
muratura e controparete.

Con questa applicazione non si
sfrutta la capacità della parete di
accumulare calore in quanto
appena acceso l’impianto
l’ambiente si riscalda rapidamente,
ma altrettanto rapidamente si
raffredda allo spegnimento
dell’impianto stesso: viene scaldata
solo l’aria e non la struttura muraria.

posa di pannelli isolanti fibrosi al lato interno della parete

Di contro però ha come vantaggi:
•
semplicità di posa in opera
•
possibilità d’intervento su edifici con facciate sottoposte a vincoli storici o
architettonici (esempio, mattoni faccia a vista, bugnato, ecc.)
•
possibilità di intervento parziale (appartamento singolo)
Un’alternativa al cappotto termico, dunque, è la posa di uno strato di isolamento
termico interno, scelta che viene generalmente fatta quando non è possibile intervenire
in alcun modo sulla facciata.

Quello mostrato in foto è un
pannello semisandwich
prefabbricato per l’isolamento della
parete dall’interno. E’ composto da
una lastra di cartongesso di
spessore 13 (o 10) mm accoppiato
a lastre di polistirene estruso XFOAM nella versione GIBITEC ES;
nella versione PLUS il cartongesso è
accoppiato ad un pannello POLIISO
PLUS.

Isolare internamente l’immobile
permette di migliorare le prestazioni
energetiche dell’involucro, ma non
sempre di risolvere completamente
i ponti termici. In questo caso è
importante scegliere il materiale
giusto e, possibilmente, che assicuri
buone prestazioni con uno spessore
ridotto, così da non erodere
eccessivamente i volumi interni.

Questo pannello isolante minerale è formato da
materiali naturali: calce, acqua, sabbia, additivi
porizzanti e una minima percentuale di cemento,
particolarmente adatto per applicazione di
isolamento interno.

Nell’immagine si vede un’altra
tipologia di pannello formato da
un isolante nanotecnologico in
Aerogel accoppiato a una
membrana traspirante in
polipropilene armato con fibra di
vetro, che assicura ottimo
isolamento termico in basso
spessore, permettendo così di
recuperare spazio negli edifici
civili, commerciali e residenziali.

L’intonaco termoisolante funziona?
Oltre alle soluzioni proposte, sono disponibili in
commercio degli intonaci isolanti. La domanda più
frequente a riguardo è inerente alla loro efficacia.

In questa immagine è rappresentato uno dei
tanti formati commerciali in cui una
speciale malta secca termoisolante,
composta da un particolare legante
idraulico che si mescolano con inerti di
polistirolo ad alta densità ed additivi
specifici per migliorare la lavorazione e
l’adesione del materiale al supporto.

La posa di un intonaco termoisolante, che è considerato un sistema di isolamento
esterno, è ideale per le situazioni in cui vincoli di varia natura impediscono la posa del
cappotto. Va detto, però, che l’intonaco termoisolante non garantisce assolutamente le
stesse prestazioni di un cappotto, anche se aiuta a ridurre i ponti termici, non è causa di
rischio di condensa interstiziale ed è molto facile, oltre che rapido, da posare. In sostanza,
non è sufficiente ad ottenere determinate prestazioni, ma assicura comunque alcuni
vantaggi per l’edificio.

ISOLARE LE COPERTURE
Il tetto svolge un ruolo fondamentale nella protezione dell’edificio. Per le grandi
sollecitazioni termiche a cui è sottoposto e per l’ampia superficie che lo caratterizza è il
secondo elemento disperdente per importanza, dopo le pareti.
Una progettazione delle coperture leggere che tenga conto solo del limite di legge per la
trasmittanza termica periodica non garantisce un elevato comfort. Su gran parte del
territorio italiano la protezione dal calore estivo riveste la stessa importanza dell’isolamento
termico invernale. Una coibentazione dei tetti che attenui e ritardi l’ingresso dell’onda
termica in modo adeguato consente un elevato risparmio energetico. Nel caso di tetti
realizzati con strutture leggere (ad esempio tetti in legno) è necessario utilizzare materiali
isolanti molto massivi che presentino valori di capacità termica elevata, proprietà
importante per i nostri climi, perché consente di ottenere alti valori di sfasamento.
Nell’ambito delle prestazioni estive, infatti, bisogna prendere in considerazione le
caratteristiche dinamiche delle strutture dell’edificio: sfasamento e attenuazione.

Lo sfasamento è l’arco di tempo
che serve all’onda termica per fluire
dall’esterno all’interno attraverso un
materiale edile.
Per un buon comfort ambientale
interno non deve essere inferiore
alle 8/12 ore, così il picco di
temperatura sulla superficie interna
si verifica nelle ore notturne ed è
possibile ricorrere alla ventilazione
naturale per attenuarlo. In tal modo
diminuiscono i consumi per la
climatizzazione.
L’attenuazione indica la riduzione
dell’ampiezza dell’onda termica nel
passaggio dall’esterno all’interno.

Isolare il primo solaio
Un altro elemento che merita attenzione
nell’ambito dell’isolamento termico
dell’involucro è il primo solaio (contro
terra o verso vani non riscaldati quali ad
esempio cantine o garage).
Date le problematiche di protezione da
umidità di risalita unite alla necessità di
utilizzare materiali che abbiano alti livelli di
resistenza meccanica, la gamma di
isolanti da utilizzare in questa tipologia di
coibentazione è molto limitata.

Isolamento della copertura: le possibili soluzioni
La copertura è uno dei punti
più disperdenti dell’edificio e
per questo deve essere isolata.
Anche in questo caso lo strato
di isolante può essere
collocato internamente
all’edificio o verso l’esterno.
Le soluzioni tecnologiche per
l’isolamento delle coperture si
distinguono a seconda della
tipologia di copertura.

Nei tetti a falda si può installare la
coibentazione all’intradosso della falda, oppure
verso l’esterno, al di sotto del manto di copertura.
In questo secondo caso, c’è poi un’ulteriore
variante, determinata dal posizionamento dello
strato impermeabile, che può essere posto sia
sopra l’isolante, che al di sotto.
Nel primo caso l’isolante è più protetto, nel
secondo lo è lo strato impermeabile, che subisce
meno variazioni termiche. Un’alternativa
all’isolamento della falda è quello di disporre
l’isolante termico in corrispondenza dell’ultimo
solaio piano, al di sotto della falda. Questa
soluzione è adatta per i sottotetti non abitabili,
che non devono essere riscaldati.

Anche in un tetto piano l’isolamento può essere realizzato in diversi modi: all’intradosso
del solaio o all’estradosso, realizzando un tetto caldo o un tetto rovescio.
Si definisce un tetto caldo una copertura piana con l’isolante posto al di sopra
dell’impermeabilizzazione, mentre si chiama tetto rovescio una copertura piana in
cui l’isolante è posizionato sopra una barriera al vapore e al di sotto di uno
strato impermeabile.

Coperture inclinate ventilate e non ventilate
I tetti a falda possono essere:
•
ventilati
•
non ventilati
La ventilazione è data da un’intercapedine d’aria ventilata posta immediatamente sotto
le tegole, ottenuta con arcarecci tra cui è interposto l’isolante. Sulla gronda una griglia
forata parapasseri lascia entrare l’aria e un colmo rialzato ne permette l’uscita. La
ventilazione consente di ridurre la temperatura superficiale dell’isolante in modo che
questo non alteri le sue prestazioni a causa di valori di temperatura troppo elevati
soprattutto d’estate.
Alcuni regolamenti edilizi comunali prevedono obbligatoriamente l’applicazione di tetti
ventilati (sotto schema di tetto ventilato e non ventilato e un’immagine relativa a un
tetto a falda ventilato e isolato).

Coperture piane a terrazzo
Si distinguono in:
•
tetto caldo
•
tetto freddo o rovescio
La distinzione è relativa alla posizione che l’impermeabilizzante ha rispetto all’isolante.
Nel tetto caldo l’impermeabilizzante è posto sopra l’isolante proteggendolo dalle acque
meteoriche; nel tetto freddo o rovescio l’impermeabilizzante è posto sotto l’isolante.
È importante ricordare che nel caso del tetto caldo è fondamentale predisporre una
barriera al vapore prima dell’isolante per evitare fenomeni di condensazione (sotto
schema di tetto caldo e rovescio e un’immagine di tetto piano caldo praticabile).

Solaio su ambiente non riscaldato
L’applicazione ideale è porre l’isolante all’intradosso, come ultimo strato verso
l’ambiente non riscaldato per godere degli stessi vantaggi del cappotto esterno; inoltre
ciò è tecnicamente fattibile e consente di non sottrarre altezza utile negli ambienti in
quanto va collocato nei garage o cantine che non essendo abitabili richiedono
un’altezza interna minore.

Quali spessori utilizzare?
Lo spessore di isolamento corretto dipende dal tipo di struttura da isolare e dalla zona
climatica in cui si costruisce.
La normativa attuale, il D.Lgs. 311/06, prevede dei valori limite sulla trasmittanza
termica (Ulim – valore minimo richiesto dal D.Lgs. 311/06 per ristrutturazioni
dell’involucro di edifici esistenti) delle strutture dell’edificio corrispondenti a spessori di
isolante crescenti fino al 2010.
Nella tabella è riportato in centimetri lo spessore di isolamento consigliabile per
rispondere ai requisiti minimi richiesti dal D.Lgs. 311/06 per il 2010.

MATERIALI NATURALI E SOSTENIBILI PER L’ISOLAMENTO
La scelta del materiale isolante è fondamentale e deve essere fatta sulla base delle prestazioni
di cui si ha bisogno, dei costi del materiale e del suo “grado” di sostenibilità.
I principali fattori da considerare sono lo spessore del materiale che possiamo posare
(maggior spessore, significa maggior isolamento termico), il potere coibente del prodotto
scelto (valutabile attraverso il valore di conducibilità termica “λ”, più è basso più è isolante),
lo sfasamento termico e il potere traspirante del materiale isolante, così da ridurre il rischio di
condensa.
I materiali adatti per la coibentazione dell’edificio possono essere classificati in base alla
loro struttura, al processo di lavorazione e alla loro composizione.
Nel primo caso distingueremo i materiali porosi, fibrosi e cellulari.
In merito la loro composizione invece avremo i materiali organici, cioè quelli di origine naturale,
diversi dai materiali inorganici, frutto di lavorazioni e processi chimici.
Se ci concentriamo sulla loro composizione possiamo classificare gli isolanti in sintetici
(come poliuretano o polistirolo), minerali (come la lana di roccia) e vegetali (come il sughero,
la fibra di legno, la fibra di cellulosa, la canapa, ecc…).

Gli isolanti organici vegetali sono
quelli più scelti per i progetti di
bioedilizia. Hanno un costo d’acquisto
maggiore, ma ottime proprietà e un
basso impatto ambientale.

I materiali isolanti minerali, invece, hanno
ottime proprietà di resistenza all’acqua e al fuoco
e tra questi ci sono prodotti molto diffusi come la
lana di roccia. Questi isolanti sono utilizzati sia
nelle intercapedini, che sulle pareti esterni.

Per calcolare in modo completo la sostenibilità di un materiale sarebbe interessante
applicare l’LCA, ovvero un’analisi dell’intero ciclo di vita del prodotto, considerando
anche aspetti come l’imballaggio, la provenienza e i trasporti. In generale, comunque,
per orientarsi nella scelta è possibile fare affidamento su eventuali etichette di
sostenibilità o certificazioni del materiale, come il marchio Ecolabel, la
certificazione EMAS, certificati biologici o certificazioni forestali (FSC). Un ulteriore
consiglio è quello di affidarsi a degli esperti del settore e prediligere materiali di
origine locale.

Verifica igrotermica
(condensa superficiale e interstiziale)
Il DM 26/06/2015, in vigore dal 1° ottobre 2015, definisce i requisiti minimi per
l’efficienza energetica degli edifici.
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato
verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788),
alla verifica igrotermica e cioè dell’assenza:
•
di condensa superficiale (rischio di formazione di muffe, con particolare
attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione);
•
di condensa interstiziale.

Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma
sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche
possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un
sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei
fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.
Per le verifiche di legge è possibile utilizzare anche la norma UNI EN 15026, che
prevede al posto del metodo semplificato, metodi dinamici che consentono di ottenere
un modello di comportamento della struttura più realistico che considera anche gli altri
fenomeni fisici, come i meccanismi di migrazione di umidità per diffusione e per
capillarità.

Verifica igrotermica e correzione dei ponti termici

Il cappotto termico, soprattutto se installato all’esterno dell’involucro edilizio, ha la
naturale capacità di correggere i ponti termici, contrastando così il fenomeno della
condensa, sia interstiziale che superficiale.
Problema che può invece verificarsi nel caso il cappotto sia localizzato sulla parte
interna delle pareti.

Le deroghe normative
L’Allegato 1 del DM 26/6/2015 prevede una deroga alle altezze minime dei locali
d’abitazione o Requisiti Igienico-sanitari.
Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni
energetiche, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a
pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno
(cappotto interno), le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al
secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino
a un massimo di 10 centimetri.
Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può
essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia
edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a metri 2,5.

Il DL 77/2021, aggiunge ulteriori deroghe costruttive sia per gli interventi di
efficientamento energetico (ecobonus) che quelli antisismici (sismabonus).
Sia il cappotto termico che il cordolo sismico infatti “non concorrono al conteggio della
distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice
civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente
articolo”.
Ricordiamo infine che, grazie alle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Bis,
tutti gli interventi previsti dall’art.119, anche qualora riguardino le parti strutturali degli
edifici o i prospetti, esclusi i casi di demolizione e ricostruzione, sono considerati dalla
normativa come manutenzione straordinaria e necessitano di una semplice CILA
(comunicazione di inizio lavori asseverata) per essere realizzati. Che, oltretutto, non ha
l’obbligo di dover attestare lo stato legittimo o conformità edilizia dell’immobile.

QUANTO COSTA ISOLARE TERMICAMENTE UN
IMMOBILE?
Il costo dell’isolamento di un immobile varia in base alle dimensioni delle superfici da
coibentare, alla tecnica e ai materiali isolanti termici scelti.
Il costo dei materiali isolanti può cambiare molto, a partire dai più economici pannelli in
poliuretano, che si aggirano intorno ai 30/35 euro al mq, fino ai più costosi materiali in
fibra vegetale, che possono raggiungere anche i 100 euro al mq nei casi di prodotti più
pregiati.
A questi costi sono da aggiungere, talvolta, altri interventi, come la sigillatura o la
sostituzione degli infissi, spese che variano in base alle scelte che si effettuano. Ad
esempio, un infisso di qualità media può costare sui 100/200 euro.
A tutte le voci di spesa citate, va aggiunto il costo della manodopera.

SOLUZIONI COSTRUTTIVE PER L’ISOLAMENTO
DELL’INVOLUCRO TRASPARENTE
Gli interventi su serramenti esistenti possono essere di vario tipo:
•
inserimento di un secondo vetro, se l’infisso è a vetro singolo e se ha un telaio
in legno di spessore tale da consentirlo; fattibile solo negli edifici storici in cui l’infisso
ha anche una valenza architettonica;
•
aggiunta di un secondo serramento, intervento non invasivo in quanto non
richiede alcun smontaggio, consiste nell’inserire o all’interno o all’esterno dell’infisso
esistente un altro serramento ad elevate prestazioni termiche e acustiche. Questo
intervento richiede comunque un certo spessore della muratura tale da alloggiare un
secondo infisso;
•
sostituzione dell’infisso, intervento effettuato più sovente, accedendo alle
detrazioni fiscali; consiste nella scelta di un nuovo infisso costituito da telaio e vetro
altamente performanti.

Dal rapporto Enea del 2010 sulle detrazioni fiscali del 55% la maggior parte delle
pratiche ricevute riguarda proprio la sostituzione degli infissi: oltre 220.000 interventi
su un totale di circa 405.000 pratiche. Di contro però i risultati dell’intervento-tipo di
sostituzione degli infissi hanno dato luogo a risparmi medi dichiarati inferiori a 3
MWh/anno, piuttosto ridotti rispetto agli altri interventi sull’involucro.
La diffusione di questo intervento è legata alla sua semplicità; la sostituzione dei
serramenti è quello meno invasivo e rientra in quella che viene definita attività edilizia
libera, cioè non richiede necessariamente un titolo abilitativo per essere effettuata.
Per garantire elevate prestazioni del sistema è necessario utilizzare telai ad elevate
prestazioni quali:
•
legno
•
materiali polimerici (PVC) con anima in metallo
•
profilato metallico (alluminio, acciaio) con taglio termico
•
misto metallo legno e metallo polimero

Dai dati emersi dal rapporto SAIENERGIA09, gli infissi in legno (essenza più diffusa ed
economica è il pino) costituiscono il 57% degli infissi venduti nel 2009; gli infissi in
metallo il 29%, quelli in PVC l’11%, i misti il 3%.
Il tipo di vetro adoperato è doppio, per una quota pari al 79% del totale degli interventi,
mentre il triplo vetro rappresenta solo il 3% degli interventi.
Le prestazioni degli infissi più venduti riguardano vetri basso emissivi con Ug=1,1
W/m2K e serramenti con UW = 1,4 W/m2K.
Fondamentale è la corretta posa in opera dei serramenti. Da curare il nodo di
ancoraggio tra telaio fisso e muratura e tra telaio e davanzale per evitare ponti termici
e avere infissi a tenuta.

Requisiti di trasmittanza termica

Zona climatica

Chiusure apribili o assimilabili

A

3,7

B

2,4

C

2,1

D

2,0

E

1,8

F

1,6

Le sostituzioni di finestre
comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato
verso l’esterno o verso vani non
riscaldati, è necessario che
rispettino i requisiti di
trasmittanza termica U
(W/m2K) riportati in tabella 2
del D.M. 26 gennaio 2010.

Infissi moderni di ultima generazione
La sostituzione generale degli infissi
esistenti con infissi moderni di
ultima generazione rientrano in una più
ampia opera di ristrutturazione volta
all’efficientamento energetico
dell’edificio.

Meglio PVC, legno o alluminio?
Quali sono le finestre più
performanti e quelle per
risparmiare energia?

Sebbene, come abbiamo sinora visto, ad un efficientamento di un edificio concorrano
diversi fattori e ben definiti campi d’azione, anche in funzione dell’entità per singoli
interventi e procedure, è chiaro che tra le opere principali che mirano
all’efficientamento degli edifici, nonché al miglioramento della loro classe
energetica, rientra sicuramente anche il ricambio degli infissi.
E allora come muoversi, qual è la scelta migliore, i materiali, le tipologie e ovviamente
quali sono quelli che permettono di far risparmiare energia?
Un tempo la scelta si giocava soprattutto sul fattore economico e sulla facilità di
manutenzione (scelgo i profili in PVC perché sono economici, resistenti e duraturi,
oppure faccio una scelta di stile e opto per il legno).

Oggi la finestra è diventata un autentico elemento di design e nei progetti più
professionali sono architetti e interior designer a suggerire quella più adeguata al
contesto, forti anche del fatto che la ricerca ha abbattuto limiti e luoghi comuni e che si
può avere una finestra in legno con grandi prestazioni tecnologiche e semplice
manutenzione, come una in alluminio con alte prestazioni isolanti e naturalmente una
in PVC dalla forte personalità.
Le più all’avanguardia non lasciano niente al caso, dai materiali dei profili (legno,
alluminio, PVC) al vetro, per garantire livelli ottimali di isolamento termico e acustico.

Infissi in PVC e in metallo
Il PVC è da sempre la scelta più economica tra gli infissi, per i costi competitivi rispetto agli
altri materiali, ma è molto apprezzato anche per le alte prestazioni, è un materiale
termoplastico (cloruro di polivinile), con grande resistenza agli agenti chimici e quindi
duraturo. Risulta perfetto per questa applicazione perché è leggero e idrofugo.
Oggi le qualità più alte di finestre in PVC garantiscono anche profili molto sottili, che
privilegiano le dimensioni del vetro e quindi migliore estetica e maggior passaggio della luce.
Il materiale più utilizzato, invece, in fatto di ottimizzazione dei profili è da sempre il metallo,
soprattutto in quei progetti che presentano grandi superfici vetrate. La ricerca nel suo caso
ha lavorato negli ultimi decenni per migliorarne la resistenza alla corrosione e offrire una più
ampia varietà di finiture.
Per dare l’idea della varietà e per rendersi conto della diversa qualità degli infissi, di seguito si
passano in rassegna alcuni dei prodotti più performanti:

La tipologia Fin Slide in figura è un
serramento alzante-scorrevole a 2 ante
(una fissa).
Valore di trasmittanza termica
(isolamento termico) dello scorrevole 0,90
80 W/m²K; valore Ug 0,6 80 W/m²K.
Vetrocamera a tre lastre (triplo vetro) Max
Valor con lastre in classe di sicurezza P2A
stratificato di sicurezza Multiprotect e per
lastra esterna vetro temprato Bodysafe.
L300xH240 cm.

Questa versione AWS 75 PD è una finestra
panoramica in alluminio, con profili
estremamente snelli, che consentono di
massimizzare la quantità della superficie vetrata.
Permette di realizzare aperture trasparenti di
grandi dimensioni, con larghezza fino a 1450 mm,
altezza fino a 2500 mm e pesi d’anta fino a 160
kg. Le elevate performance termiche – con valori
Uf fino a 1,7 W/m2K – si affiancano ad ottime
prestazioni in termini di tenuta all’aria, all’acqua e
alle cariche del vento, rendendo il serramento
ideale in qualsiasi zona climatica.
Grazie alla capacità di accogliere uno spessore di
vetrazione da 26 a 50 mm, inoltre, il sistema
permette di ottenere valori di isolamento acustico
pari a Rw= 46 dB.

Infissi in legno
Il legno è esteticamente il materiale ancora oggi più quotato per gli infissi, si coordina bene
con elementi d’arredo e rivestimenti e anche esternamente è l’ideale nelle ristrutturazioni.
Inoltre, da sempre il legno è il materiale con il minor valore di conducibilità termica.
Tra i suoi limiti c’è, invece, la minor resistenza agli agenti atmosferici e quindi una durabilità
inferiore. A questo le aziende di produzione hanno in parte trovato una soluzione utilizzando
il legno lamellare che risulta più resistente del legno massello essendo strutturato in
diversi strati incollati.
È un materiale composito con molte virtù: presenta ottimi livelli di isolamento termico e
acustico ed è indeformabile. Il legno è un isolante naturale sia a livello termico che
acustico.
Un buon infisso in legno tiene fuori il freddo ma anche il caldo e abbinato a vetri di nuova
generazione assicura un ottimo coeﬃciente fono-isolante. A differenza del PVC il legno è
permeabile all’aria ma garantisce un’ottima resa a livello di trasmittanza termica.

Questa versione Omero, grazie a un
maggiore spessore del battente (92
mm), può ospitare un vetro triplo con
trasmittanza termica ridotta (Ug=0,5).
In questo modo la dispersione termica
complessiva del serramento raggiunge
valori molto bassi con un Uw inferiore a
1, un’efficienza energetica che supera i
severi standard CasaClima.

Strutture miste
Molto diffusi sono anche gli infissi in materiali misti, soprattutto metallo e legno.
Sono realizzati coniugando le virtù dei diversi materiali: resa estetica e proprietà isolanti (sia
termiche che acustiche), alta resistenza e profili ridotti al minimo, bassa conducibilità e
manutenzione ridotta al minimo.
Tra i migliori vi sono quelli in legno e allumino, per esempio, dove il primo è utilizzato per
la parte interna, soddisfacendo così la richiesta di calore ed estetica, e il secondo per
l’esterno, dove offre un’alta protezione dagli agenti atmosferici.
La stessa filosofia si applica ai modelli misti in legno e PVC.

Questo modello di finestra a battente
in alluminio NC 65 STH HES è
realizzato mettendo al centro il tema
dell’High Energy Saving.
Caratterizzata da materiali tecnologici,
innovativi e green, questa soluzione
offre una migliore sostenibilità
ambientale, nonché eccellenti
performance di isolamento termico e
acustico.

Finestre da tetto
Anche per le finestre da tetto le aziende propongono soluzioni termoisolanti e ad alto
risparmio energetico.
E non solo, la ricerca in questa tipologia si è orientata anche per migliorare la sicurezza e il
grado di antieffrazione.

Questa finestra per tetti FPP-V
preSelect offre la possibilità di doppia
apertura, assicurando assoluta
stabilità sia nella funzione vasistas che
in quella a bilico.
Il battente della finestra può ruotare di
180°. Dotata di una superficie vetrata
molto ampia e del nuovo sistema di
ventilazione V40 che permette un
ottimale ricambio d’aria anche a
finestra chiusa.
Il sistema di fissaggio delle cerniere
topSafe garantisce una maggiore
resistenza contro l’effrazione.

Infissi a tutto vetro
Anche i vetri nella resa tecnologica delle finestre, così come nell’impatto energetico,
giocano un ruolo fondamentale e hanno rivelato negli ultimi anni potenzialità inaspettate. I
modelli più efficienti riducono al massimo i consumi (permettendo di accedere alle
detrazioni previste di volta in volta dalla legge di stabilità o dai provvedimenti straordinari in
materia), necessitano di una bassissima manutenzione e proteggono dalle intrusioni grazie
all’alta capacità di antieffrazione.
I migliori hanno un basso fattore solare e un’elevata trasmissione luminosa,
permettono cioè di far passare la luce senza che questa crei condizioni climatiche
disagevoli (sia in inverno che in estate).
Vi sono i sistemi selettivi, particolari rivestimenti basso emissivi che permettono il
passaggio del 40-70% del calore generalmente trasmesso dai vetri isolanti, pur garantendo
un’eccellente trasmissione di luce naturale.

Questi tipi di vetro Sgg Cool-Lite
Xtreme di Saint Gobain Building
Glass, studiati per il clima
mediterraneo, si caratterizzano per
gli alti valori di selettività.
Grazie all’elevato fattore solare,
mantengono gli ambienti freschi
nella stagione estiva e l’isolamento
termico permette di avere gli
ambienti più caldi in inverno e
ridurre l’effetto di parete fredda
vicino al vetro.

La tipologia di vetro Halio™ di AGC
è un vetro dotato di un sistema
smart in grado di colorarsi di grigio
neutro per fornire privacy e una
protezione antiriflesso con
schermatura solare (anche
gestibile da telecomando), per
gestire la luce naturale.

Infissi moderni: le certificazioni
Oltre alla normativa europea UNI EN 14351 che stabilisce le caratteristiche prestazionali
delle finestre e delle porte esterne pedonali e alla EN 16034 che si occupa delle
caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo per porte pedonali e finestre,
esistono altre certificazioni in materia, di carattere volontario.
L’Agenzia CasaClima ha istituito la certificazione Finestra Qualità in cui rientrano
quei prodotti con alto standard qualitativo secondo i criteri di sostenibilità promossi
dall’ente (sul sito è presente l’elenco delle aziende che rientrano in questi standard).
Per la posa, inoltre, di fondamentale importanza è la norma UNI 11673 che stabilisce:
come si deve fare la progettazione del giunto di posa al fine di avere prestazioni non
inferiori a quelle delle ante, le caratteristiche dei materiali e come risolvere le situazioni di
criticità nel caso di sola sostituzione dei serramenti.
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