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AIPE	–	Associazione	Italiana	Polistirene	Espanso.	Riproduzione	Vietata.		
Il	 presente	 documento	 può	 circolare	 ed	 essere	 utilizzato	 esclusivamente	 nell’ambito	 del	 gruppo	 SAAD.	 Tutti	 i	 diritti	 sono	
riservati.	Nessuna	parte	di	questo	documento	può	essere	riprodotta	o	diffusa	con	qualsiasi	mezzo	senza	consenso	scritto.		

	

6.1	-INTRODUZIONE	
Lo	scambio	termico	è	il	trasferimento	di	calore	tra	due	sistemi	a	temperatura	diversa:	il	
calore	 viene	 ceduto	da	un	ambiente	a	 temperatura	maggiore	e	acquisito	da	quello	a	
temperatura	minore,	fino	al	raggiungimento	delle	medesime	condizioni.	
L’interposizione	di	materiali	 tra	 gli	 ambienti	 condiziona	 fortemente	 il	 flusso	 di	 calore	
che	è	 inversamente	proporzionale	alla	resistenza	offerta.	 In	particolare,	dall’involucro	
edilizio.	
	
Gli	edifici	SAAD,	oltre	a	presentare	pregi	architettonici,	si	dimostrano	quindi	attenti	ai	
problemi	energetici	e	al	benessere	ambientale	grazie	alla	sinergia	EPS-getto	di	CLS	che	
conferisce	adeguate	proprietà	di	isolamento	termico	e	di	inerzia	termica.	
	
Il	collegamento	preciso	ed	efficace	tra	i	moduli	in	EPS	del	sistema	costruttivo	SAAD,	sia	
che	 sia	 effettuato	 ad	 incastro	 che	 per	 accostamento,	 garantisce	 che	 in	 fase	 di	 getto	
non	 ci	 sia	 fuoriuscita	 di	 CLS,	 ad	 ulteriore	 garanzia	 dell’eliminazione	 dell’eventuale	
formazione	di	ponti	termici	nella	struttura.	
Gli	 elementi	 speciali	 che	 completano	 i	 sistemi	 ad	 armatura	 diffusa	 consentono	 di	
risolvere	le	delicate	problematiche	di	isolamento	dei	nodi	strutturali	che	si	formano	in	
presenza	di	solette	a	sbalzo	e	negli	aggetti	dei	prospetti.	
Nei	sistemi	costruttivi	SAAD	l’assenza	di	ponti	termici	è	garantita	dalla	solidarietà	dei	
due	 elementi	 che	 costituiscono	 il	 sistema,	 il	 getto	 di	 CLS	 e	 l’EPS,	 e	 dal	 sistema	 di	
montaggio	a	secco	degli	elementi.	
	

6.2	-	QUADRO	LEGISLATIVO	
Il	 quadro	 legislativo	 che	 regolamenta	 la	 verifica	 della	 prestazione	 energetica	 del	
fabbricato	 è	 in	 continua	 evoluzione	 con	 l’obiettivo	 strategico	 di	 abbattimento	 dei	
consumi	energetici	e	di		riduzione	delle	emissioni	gas	climalteranti.	
	
A	 fronte	 della	 prima	 vera	 e	 propria	 crisi	 petrolifera	 europea	 limiti	 alla	 dispersione	
termica	verso	l’esterno,	sia	per	gli	edifici	residenziali	che	per	quelli	industriali	e	terziari,	
erano	già	imposti	dalla	L.	373/76.	
La	legge	10/1991	“Norme	per	l’attuazione	del	Piano	energetico	nazionale	in	materia	di	
uso	razionale	dell’energia,	di	risparmio	energetico	e	di	sviluppo	delle	fonti	rinnovabili	di	
energia”	è	stata	la	prima	legge	quadro	finalizzata	a	regolare	le	modalità	progettuali	e	la	
gestione	del	sistema	edificio/impianto.	
Spostando	 l’attenzione	 generale	 sulle	 modalità	 di	 contenimento	 delle	 dispersioni	
termiche	 e	 con	 l’obiettivo	 principale	 di	 garantire	 risparmio	 energetico	 e	 uso	
consapevole	 dell’energia,	 salvaguardia	 dell’ambiente	 e	 benessere	 degli	 individui	
all’interno	 dell’ambiente	 confinato,	 la	 legge	 10	 imponeva	 la	 verifica	 della	 “tenuta”	
dell’isolamento	termico	delle	pareti	e	dei	solai,	per	contenere	la	dispersione	di	calore.	
Un	ulteriore	concetto	preso	in	considerazione	dalla	norma	riguardava	il	rendimento	dei	
sistemi	 impiantistici:	 al	 di	 sotto	 di	 certi	 valori	 non	 era	 possibile	 ottenere	 il	 risparmio	
energetico	prefissato.	
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Sono	stati	inoltre	introdotti:	
§ una	serie	di	contributi	e	incentivi	a	sostegno	dell’utilizzo	di	fonti	rinnovabili	in	edilizia	
§ l’obbligo	 al	 deposito	 presso	 il	 Comune	 di	 una	 relazione	 tecnica	 attestane	 la	
rispondenza	del	progetto	alle	prescrizioni	di	legge		
	
La	classificazione	del	territorio	nazionale	in	6	zone	climatiche,	dalla	A	alla	F,	 in	funzione	del	
numero	di	 gradi	 giorno	 (GG)	e	 la	 classificazione	degli	 edifici	 in	base	alla	destinazione	d’uso	
definite	con	il	decreto	di	attuazione	DPR	412/1993	sono	tuttora	valide:	
	
Classificazione	degli	edifici	
Le	 verifiche	 che	 gli	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 o	 gli	 interventi	 su	 edifici	 esistenti	 devono	
rispettare	 sono	 vincolate	 al	 tipo	 di	 utenza.	 Gli	 edifici	 sono	 infatti	 classificati	 per	 categoria	
secondo	quanto	 definito	 dal	DPR	412/93	 (art.3).	Qualora	 un	 edificio	 sia	 costituito	 da	 parti	
individuabili	 come	 appartenenti	 a	 categorie	 diverse,	 le	 stesse	 devono	 essere	 considerate	
separatamente,	ciascuna	nella	categoria	che	le	compete.	

Gli	edifici	sono	classificati	in	base	alla	loro	destinazione	d'uso	nelle	seguenti	categorie:		

E.1	 Edifici	adibiti	a	residenza	e	assimilabili:	

E.1	(1)	
abitazioni	adibite	a	residenza	con	carattere	continuativo,	quali	abitazioni	civili	e	
rurali,	collegi,	conventi,	case	di	pena,	caserme;	

E.1	(2)	 abitazioni	adibite	a	residenza	con	occupazione	saltuaria,	quali	case	per	vacanze,	
fine	settimana	e	simili;	

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

E.2	
Edifici	adibiti	a	uffici	e	assimilabili:	pubblici	o	privati,	indipendenti	o	contigui	a	
costruzioni	adibite	anche	ad	attività	industriali	o	artigianali,	purché	siano	da	tali	
costruzioni	scorporabili	agli	effetti	dell'isolamento	termico;	

E.3	

Edifici	adibiti	a	ospedali,	cliniche	o	case	di	cura	e	assimilabili	ivi	compresi	quelli	
adibiti	a	ricovero	o	cura	di	minori	o	anziani	nonché	le	strutture	protette	per	
l'assistenza	ed	il	recupero	dei	tossicodipendenti	e	di	altri	soggetti	affidati	a	
servizi	sociali	pubblici;	

E.4	 Edifici	adibiti	ad	attività	ricreative	o	di	culto	e	assimilabili:	
E.4	(1)	 quali	cinema	e	teatri,	sale	di	riunioni	per	congressi;	
E.4	(2)	 quali	mostre,	musei	e	biblioteche,	luoghi	di	culto;	
E.4	(3)	 quali	bar,	ristoranti,	sale	da	ballo;	

E.5	 Edifici	adibiti	ad	attività	commerciali	e	assimilabili:	quali	negozi,	magazzini	di	
vendita	all'ingrosso	o	al	minuto,	supermercati,	esposizioni;	

E.6	 Edifici	adibiti	ad	attività	sportive:	E.6	(1)	piscine,	saune	e	assimilabili;	
E.6	(2)	 palestre	e	assimilabili;	
E.6	(3)	 servizi	di	supporto	alle	attività	sportive;	

E.7	 Edifici	adibiti	ad	attività	scolastiche	a	tutti	i	livelli	e	assimilabili;	
E.8	 Edifici	adibiti	ad	attività	industriali	ed	artigianali	e	assimilabili.	

	
	
Con	lo	stesso	decreto	veniva	introdotto	il	concetto	di	fabbisogno	energetico	come	quantità	di	
energia	 primaria	 globale	 richiesta,	 nel	 corso	 di	 un	 anno,	 per	 mantenere	 negli	 ambienti	
riscaldati	 la	 temperatura	ad	un	valore	costante	di	20	°C,	prevedendo	un	adeguato	ricambio	
d’aria	durante	la	stagione	di	riscaldamento.	
	
Classificazione	Climatica	dei	Comuni	Italiani	
Il	 territorio	 nazionale	 è	 costituto	 da	 aree	 caratterizzate	 da	 condizioni	 climatiche	
estremamente	 diversificate.	 Per	 l’incidenza	 che	 il	 clima	 esercita	 sul	 comportamento	
energetico	di	un	edificio,	in	particolare	per	la	climatizzazione	invernale	(riscaldamento)	degli	
ambienti,	l’approccio	legislativo	suddivide	il	territorio	in	zone	geografiche	condizioni	similari,	
definendo	 per	 ciascuna	 di	 esse	 i	 livelli	 prestazionali	 minimi	 di	 efficienza	 energetica	 degli	
edifici	e	dei	loro	componenti.		
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Il	 progettista	 risulta	 in	 questo	 modo	 vincolato	 al	 rispetto	 di	 criteri	 costruttivi	
(fabbisogno	energetico,	 trasmittanze	 termiche)	definiti	per	 ciascuna	zona	climatica	 in	
cui	viene	costruito	l’edificio.	
	
Il	 DPR	 412/93	 identifica	 6	 “zone	 climatiche”,	 denominate	 A	 –	 B	 –	 C	 –	 D	 –	 E	 –	 F,	
indipendenti	 dalla	 localizzazione	 geografica,	 bensì	 in	 funzione	 dei	 gradi-giorno	 (GG):	
tanto	più	alto	è	 il	valore	dei	gradi	giorno,	 tanto	più	rigido	è	 il	clima	e	tanto	maggiore	
sarà	 la	 quantità	 di	 energia	 necessaria	 per	 il	 riscaldamento	 dell’edificio	 e	 quindi	 più	
basso	dovrà	essere	il	valore	della	trasmittanza	termica	U.	
	

	
	

	
	
In	materia	di	efficienza	energetica	la	Comunità	Europea	ha	indicato	agli	Stati	Membri	la	
strada	da	percorrere	con	la	direttiva	2002/91/CE	“Rendimento	energetico	nell’edilizia”,	
nota	anche	come	EPBD,	ovvero	“Energy	Performance	Buildings	Directive”,	e	recepita	in	
Italia	con	il	decreto	legislativo	19	agosto	2005,	n.	192	che	indica	anche		come		
§ definire	il	metodo	di	calcolo	delle	prestazioni	energetiche	degli	edifici	
§ applicare	i	requisiti	minimi	in	materia	di	prestazioni	energetiche	degli	edifici	
§ definire	i	criteri	generali	per	la	certificazione	energetica	degli	edifici	
	
Il	D.Lgs.	311/2006	ha	apportato	alcuni	correttivi	al	192,	rendendo	in	generale	più	severi	
i	limiti	da	verificare.	
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Il	 parametro	 principale	 è	 l’indice	 di	 prestazione	 energetica	 per	 la	 climatizzazione	 invernale	
(EPi),	espresso	in	kWh/m²	anno,	differenziato	per	zone	climatiche	ed	in	funzione	del	fattore	
di	forma	dell’edificio.	
	
Il	 DPR	 59/2009	 definisce	 le	 metodologie,	 i	 criteri	 e	 i	 requisiti	 minimi	 di	 edifici	 e	 impianti,	
stabilisce	 che	 l’Indice	 di	 Prestazione	 energetica	 in	 regime	 invernale	 (EPi),	 deve	 risultare	
inferiore	ai	limiti	riportati	all’Allegato	C	del	D.Lgs.	311/2006	
Il	DM	26	giugno	2009	definisce	le	linee	guida	per	la	certificazione	energetica	degli	edifici.	
L’Allegato	 A	 contiene	 le	 regole	 nazionali	 sulla	 certificazione	 energetica	 degli	 edifici	 e	 il	
modello	di	certificato.	
Il	D.Lgs.	28/2011	attua	la	Direttiva	2009/28/CE	sulla	promozione	dell’uso	dell’energia	da	fonti	
rinnovabili	con	la	definizione	degli	obblighi	di	utilizzo	delle	fonti	rinnovabili	e	obbligo	per	tutti	
gli	annunci	di	vendita	di	riportare	l’indice	di	prestazione	energetica.	
Con	 il	DL	 63/2013	 la	 certificazione	 cambia	 il	 nome:	 non	 si	 parlerà	più	di	ACE	 (Attestato	di	
Certificazione	 Energetica)	ma	di	APE	 (Attestato	di	 Prestazione	 Energetica).	 Viene	 previsto	
inoltre	l’obbligo	di	rilascio	dell’attestato	anche	per	le	locazioni.	
Sono	specificate	le	metodologie	di	calcolo	delle	prestazioni	energetiche	degli	edifici	che	sono,	
oltre	alle	norme	UNI	TS	11300	parti	1,	2,	3	e	4	e	Raccomandazione	CTI	14/2013,	anche	la	UNI	
EN	15193	(Prestazione	energetica	degli	edifici	–	Requisiti	energetici	per	illuminazione).	
Viene	prevista	 l’emanazione	di	uno	o	più	decreti	che	definiscano	tra	 l’altro	 l’applicazione	di	
prescrizioni	 e	 requisiti	 minimi,	 aggiornati	 ogni	 cinque	 anni,	 in	 materia	 di	 prestazioni	
energetiche	degli	edifici	e	unità	immobiliari.	
	
Sintesi	delle	prescrizioni	legislative	dei	citati	decreti	pubblicati:	

QUADRO	TEMPORALE	LEGISLATIVO	
DA	 A	 In	vigore	

17	gen	1991	 16	ago	2005	 LEGGE	 10/91	 e	 decreti	
attuativi	

17	ago	2005	 7	ott	2005	 LEGGE	10/91	+	DM	178/05	
8	ott	2005	 1	feb	2007	 DLgs	192/05	

2	feb	2007	 24	giu	2009	 DLgs	192/05	
+	DLgs	311/06	

25	giu	2009	 28	mar	2011	
DLgs	192/05	
+	DLgs	311/06	
+	DPR	59/09	

29	mar	2011	 1	ott	2015	

DLgs	192/05	
+	DLgs	311/06	
+	DPR	59/09	
+	DLgs	28/11	

	
I	tre	decreti	interministeriali	del	26	giugno	2015	completano	il	quadro	normativo	in	materia	
di	efficienza	energetica	negli	edifici.	
	
Il	 decreto	 requisiti	 minimi	 nello	 specifico	 (D.M.	 26/06/2015	 recante	 "Applicazione	 delle	
metodologie	 di	 calcolo	 delle	 prestazioni	 energetiche	 e	 definizione	 delle	 prescrizioni	 e	 dei	
requisiti	minimi	degli	edifici")	in	vigore	da	01/10/2015,	definisce	le	modalità	di	applicazione	
della	 metodologia	 di	 calcolo	 delle	 prestazioni	 energetiche	 e	 dell’utilizzo	 delle	 fonti	
rinnovabili	negli	edifici	nonché	dell’applicazione	di	prescrizioni	e	requisiti	minimi	in	materia	
di	prestazioni	energetiche	degli	edifici	e	unità	immobiliari.	
Tali	criteri	si	applicano	ai	fini	della	determinazione	della	prestazione	energetica	per	l'edilizia	
pubblica	 e	 privata	 sia	 per	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 sia	 per	 edifici	 esistenti	 sottoposti	 a	
ristrutturazione	e	pongono	fine	al	regime	transitorio	previsto	dalle	disposizioni	precedenti.	
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Con	 i	 nuovi	 decreti	 cambiano	 gli	 ambiti	 di	 applicazione:	 si	 introduce	 una	 nuova	
classificazione	degli	interventi:	
Nuova	costruzione:		si	intende	l’edificio	il	cui	titolo	abilitativo	sia	stato	richiesto	dopo	
l’entrata	in	vigore	del	provvedimento	(01/10/2015).	
Sono	 assimilati	 agli	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 gli	 edifici	 sottoposti	 a	 demolizione	 e	
ricostruzione,	 e	 l’ampliamento	 di	 edifici	 esistenti,	 ovvero	 i	 nuovi	 volumi	 lordo	
climatizzato	superiori	al	15%	di	quello	esistente	o	comunque	superiore	a	500	m3.		
	
Ristrutturazione	 importante	 di	 primo	 livello:	 interessa	 l’involucro	 edilizio	 con	
un’incidenza	 superiore	 al	 50%	 della	 superficie	 disperdente	 lorda	 complessiva	
dell’edificio,	e	comprende	anche	la	ristrutturazione	dell’impianto	termico	per	il	servizio	
di	climatizzazione	invernale	e/o	estiva	asservito	all’intero	edificio.	
In	 tali	 casi	 i	 requisiti	 di	 prestazione	 energetica	 si	 applicano	 all’intero	 edificio	 e	 si	
riferiscono	alla	sua	prestazione	energetica	relativa	al	servizio	o	servizi	interessati		
Ristrutturazione	importante	di	secondo	livello:	intervento	sull’involucro	edilizio	con	un	
incidenza	superiore	al	25%	della	superficie	disperdente	lorda	complessiva	dell’edificio	e	
può	 interessare	 l’impianto	 termico	 per	 il	 servizio	 di	 climatizzazione	 invernale	 e/o	
estiva.		

In	 tali	 casi,	 i	 requisiti	 di	 prestazione	 energetica	 da	 verificare	 riguardano	 le	
caratteristiche	termo-fisiche	delle	sole	porzioni	e	delle	quote	di	elementi	e	componenti	
dell’involucro	 dell’edificio	 interessati	 dai	 lavori	 di	 riqualificazione	 energetica	 e	 il	
coefficiente	globale	di	scambio	termico	per	trasmissione	(H’T)	determinato	per	l’intera	
parete,	comprensiva	di	tutti	i	componenti	su	cui	si	è	intervenuti.		

Riqualificazione	energetica:		
intervento	 che	 incide	 su	 una	 superficie	 inferiore	 al	 25%	 della	 superficie	 disperdente	
lorda	 complessiva	 dell’edificio	 e/o	 consistono	 nella	 nuova	 installazione,	 nella	
ristrutturazione	di	un	impianto	termico	asservito	all’edificio	o	di	altri	interventi	parziali	
ivi	compresa	la	sostituzione	del	generatore.	
In	tali	casi	i	requisiti	di	prestazione	energetica	richiesti	si	applicano	ai	soli	componenti	
edilizi	e	impianti	oggetto	di	intervento,	e	si	riferiscono	alle	loro	relative	caratteristiche	
termo-fisiche	o	di	efficienza		
	
Sono	fatte	salve	le	esclusioni	previste	dalle	precedenti	normative:	

§ edifici	 tutelati	 qualora	 il	 rispetto	 delle	 prescrizioni	 implichi	 un’alterazione	
sostanziale	del	loro	carattere	o	aspetto,	

§ edifici	 industriali	e	artigianali	quando	gli	ambienti	sono	riscaldati	per	esigenze	
del	processo	produttivo	o	utilizzando	reflui	energetici	del	processo	produttivo,	

§ edifici	 rurali	 non	 residenziali;	 fabbricati	 isolati	 con	 una	 superficie	 utile	 totale	
inferiore	a	50	m2;	edifici	adibiti	a	 luoghi	di	culto	e	allo	svolgimento	di	attività	
religiose)	

§ interventi	di	ripristino	su	strati	di	finitura	ininfluenti	dal	punto	di	vista	termico.	
§ Rifacimento	 di	 porzioni	 di	 intonaco	 quando	 la	 superficie	 dell’intervento	 è	

inferiore	al	10%	della	superficie	disperdente	lorda	dell’edificio	
§ Interventri	di	manutenzione	ordinaria	degli	impianti	termici	esistenti	

	
Per	tutti	i	tipo	di	intervento	il	principio	che	deve	guidare	il	progettista	in	tutta	la	fase	di	
progettazione,	esecuzione	e	gestione	dell’opera	deve	essere	quello	del	contenimento	
dei	consumi	di	energia	non	rinnovabile	e	totale,	in	relazione	al	progresso	della	tecnica	e	
tenendo	conto	del	principio	di	efficacia	sotto	il	profilo	dei	costi.	
	
Sulla	base	della	classificazione	degli	 interventi	ci	si	sofferma	sulle	prescrizioni	previste	
per	la	determinazione	dei	parametri	e	degli	indici	di	prestazione	energetica.	
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In	 particolare	 si	 approfondisce	 quanto	 concerne	 l’involucro,	 per	 interventi	 di	 nuova	
costruzione,	 demolizione	 e	 ricostruzione,	 ampliamento	 e	 sopraelevazione	 e	
ristrutturazione	 di	 primo	 livello,	 ambito	 in	 cui	 trovano	 applicazione	 prevalente	 i	 sistemi	
SAAD.	
	
§ Indici	di	prestazione	energetica	con	metodo	dell’edificio	di	riferimento	
In	 osservanza	 di	 quanto	 previsto	 dal	 decreto	 legislativo,	 in	 caso	 di	 nuova	 costruzione,	
demolizione	e	ricostruzione,	ampliamento	e	sopraelevazione	e	di	ristrutturazione	importante	
di	primo	livello,	i	requisiti	sono	determinati	con	l'utilizzo	dell'	“edificio	di	riferimento”,	ossia	
un	 edificio	 identico	 a	 quello	 di	 progetto	 o	 reale	 in	 termini	 di	 geometria,	 orientamento,	
ubicazione	 territoriale,	destinazione	d’uso	e	 situazione	al	 contorno	e	avente	 caratteristiche	
termiche	e	parametri	energetici	predeterminati.	
	
In	 sede	 progettuale	 occorre	 procedere	 alla	 determinazione	 dei	 parametri,	 degli	 indici	 di	
prestazione	energetica,	espressi	 in	kWh/m2anno,	e	delle	efficienze	effettuando	una	duplice	
verifica:	

1. calcolo	della	prestazione	energetica	dell’edificio	di	riferimento	
2. calcolo	 della	prestazione	 energetica	 dell’edificio	 reale,	 che	 sarà	 confrontato	 con	 il	

relativo	edificio	di	riferimento	
	
Lo	 scopo	 è	 quello	 di	 avere	 un	 riferimento	 per	 calcolare	 una	 serie	 di	 limiti	 che	 gli	 edifici	
dovranno	 rispettare,	 a	 seconda	 che	 si	 tratti	 di	 edifici	 sottoposti	 a	 ristrutturazione	 o	 a	
riqualificazione	energetica.	
	
	
Gli	indici	da	verificare	sono:	
EP	H,nd	[kWh/m2]:	indice	di	prestazione	termica	utile	per	riscaldamento	
EP	C,nd	[kWh/m2]:	indice	di	prestazione	termica	utile	per	il	raffrescamento 
EP	gl,tot	[kWh/m2]:	indice	di	prestazione	energetica	globale	dell’edificio	
 
La	prestazione	energetica	degli	edifici		
Il	quadro	comune	generale	per	il	calcolo	della	prestazione	energetica	degli	edifici	e	per	la	loro	
classificazione	in	base	alla	destinazione	d’uso	è	specificato	nell’allegato	1.	
La	 prestazione	 energetica	 degli	 edifici	 è	 determinata	 sulla	 base	 della	 quantità	 di	 energia	
necessaria	 annualmente	 per	 soddisfare	 le	 esigenze	 legate	 a	 un	 uso	 standard	 dell’edificio	 e	
corrisponde	 al	 fabbisogno	 energetico	 annuale	 globale	 in	 energia	 primaria	 per	 il	
riscaldamento,	 il	 raffrescamento,	 per	 la	 ventilazione,	 per	 la	 produzione	 di	 acqua	 calda	
sanitaria	 e,	 nel	 settore	 non	 residenziale,	 per	 l’illuminazione,	 gli	 impianti	 ascensori	 e	 scale	
mobili.	In	particolare:		
a)	 la	prestazione	energetica	degli	edifici	è	determinata	 in	conformità	alla	normativa	tecnica	
UNI	 e	 CTI	 in	 materia.	 Dette	 norme	 sono	 allineate	 con	 le	 norme	 predisposte	 dal	 CEN	 a	
supporto	della	direttiva	2010/31/UE;		
b)	 il	 fabbisogno	 energetico	 annuale	 globale	 si	 calcola	 come	 energia	 primaria	 per	 singolo	
servizio	 energetico,	 con	 intervalli	 di	 calcolo	 mensile.	 Con	 le	 stesse	 modalità	 si	 determina	
l’energia	da	fonte	rinnovabile	prodotta	all’interno	del	confine	del	sistema.	Il	calcolo	su	base	
mensile	si	effettua	con	le	metodologie	di	cui	all’articolo	3,	comma	1,	del	presente	decreto;		
c)	si	opera	con	alcune	condizioni	 la	compensazione	tra	 i	 fabbisogni	energetici	e	 l’energia	da	
fonte	rinnovabile	prodotta	e	utilizzata	all’interno	del	confine	del	sistema.	
d)	è	consentito	tenere	conto	dell'energia	da	fonte	rinnovabile	o	da	cogenerazione	prodotta	
nell’ambito	del	confine	del	sistema,	con	una	serie	di	condizioni	specificate	nel	decreto	
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e)	 ai	 fini	 delle	 verifiche	 progettuali	 del	 rispetto	 dei	 requisiti	 minimi,	 si	 effettua	 il	
calcolo	 sia	 dell'energia	 primaria	 totale	 che	 dell'energia	 primaria	 non	 rinnovabile,	
ottenute	applicando	i	pertinenti	fattori	di	conversione	in	energia	primaria	totale	fP,tot	e	
in	energia	primaria	non	rinnovabile	fP,nren		
f)	ai	fini	della	classificazione	degli	edifici,	si	effettua	il	calcolo	dell’energia	primaria	non	
rinnovabile,	 applicando	 i	 pertinenti	 fattori	 di	 conversione	 in	 energia	 primaria	 non	
rinnovabile	fP,nren,		
g)	il	fattore	di	conversione	in	energia	primaria	totale	fP,tot	è	pari	a:		

fP,tot	=	fP,nren	+	fP,ren	
dove:		
fP,nren	:	fattore	di	conversione	in	energia	primaria	non	rinnovabile		
fP,ren	:	fattore	di	conversione	in	energia	primaria	rinnovabile.	
I	valori	sono	indicati	in	tabella	apposita	all’interno	del	DM.		
L’indice	 di	prestazione	 energetica	 per	 la	 climatizzazione	 invernale	 (EPH,nd),	 l’indice	 di	
prestazione	 termica	 utile	 per	 il	 raffrescamento	 (EPC,nd)	 e	 l’indice	 di	 prestazione	
energetica	 globale	 dell’edificio	 (EPgl,tot),	 devono	 risultare	 inferiori	 ai	 valori	 dei	
corrispondenti	 indici	 limite	 calcolati	 per	 l’edificio	 di	 riferimento	 (EPH,nd,limite,	 EPC,nd,limite	 e	
EPgl,tot,limite).	

I	parametri	energetici	di	riferimento,	sono	quelli	riportati	nel	Cap.	1	dell’Appendice	A:	
Tabella	1-	Trasmittanza	termica	U	delle	strutture	opache	verticali,	

verso	l’esterno,	gli	ambienti	non	climatizzati	o	contro	terra		

	
	
Tabella	2	-	Trasmittanza	termica	U	delle	strutture	opache	orizzontali	o	inclinate	di	copertura,	

verso	l’esterno	e	gli	ambienti	non	climatizzati		

	
	
Tabella	3	-	Trasmittanza	termica	U	delle	opache	orizzontali	di	pavimento,	verso	l’esterno,	gli	

ambienti	non	climatizzati	o	contro	terra		

	
	



	

6.8	

	 	
06	

Tabella	4	-	Trasmittanza	termica	U	delle	chiusure	tecniche	trasparenti	e	opache	e	dei	cassonetti,	
comprensivi	degli	infissi,	verso	l’esterno	e	verso	ambienti	non	climatizzati	

	
	

Tabella	5	-	Trasmittanza	termica	U	delle	strutture	opache	verticali	e	orizzontali	di	separazione	tra	
edifici	o	unità	immobiliari	confinanti	

	
	

Nel	 caso	 di	 strutture	 delimitanti	 lo	 spazio	 riscaldato	 verso	 ambienti	 non	 climatizzati,	 si	
assume	come	trasmittanza	il	valore	della	pertinente	tabella	diviso	per	il	fattore	di	correzione	
dello	 scambio	 termico	 tra	 ambiente	 climatizzato	 e	 non	 climatizzato,	 come	 indicato	 nella	
norma	UNI	TS	11300-1	in	forma	tabellare.		
	
Nel	 caso	di	 strutture	 rivolte	 verso	 il	 terreno,	 i	 valori	 delle	pertinenti	 tabelle	devono	essere	
confrontati	 con	 i	 valori	della	 trasmittanza	 termica	equivalente	 calcolati	 in	base	alle	UNI	EN	
ISO	13370.		
I	valori	di	 trasmittanza	delle	precedenti	 tabelle	si	considerano	comprensive	dell’effetto	dei	
ponti	termici.		
Per	 le	 strutture	 opache	 verso	 l’esterno	 si	 considera	 il	 coefficiente	 di	 assorbimento	 solare	
dell’edificio	reale.		
I	 valori	 di	 trasmittanza	 indicati	 nelle	 tabelle	 dei	 parametri	 dell’edificio	 di	 riferimento	 di	
riferimento	 per	 le	 verifiche	 progettuali	 degli	 edifici	 di	 nuova	 costruzione	 si	 considerano	
comprensivi	dell’effetto	dei	ponti	termici.	
	
La	 correzione	 di	 questi	 ultimi	 è	 senza	 dubbio	 elemento	 di	 forza	 degli	 edifici	 realizzati	 con	
sistemi	 SAAD,	 che	 oltre	 a	 presentare	 pregi	 architettonici	 e	 vantaggi	 strutturali,	 dimostrano	
l’applicazione	di	elementi	particolarmente	performanti	rispetto	alle	tematiche	energetiche	e	
al	benessere	ambientale	grazie	alla	sinergia	tra	l’EPS	e	il	getto	di	CLS	che	conferisce	adeguate	
proprietà	di	isolamento	termico	e	di	inerzia	termica.	
Nel	caso	di	nuova	costruzione,	ampliamento	e	ristrutturazione	di	primo	livello,	sono	
necessarie	anche	le	seguenti	verifiche	che	devono	essere	successivamente	documentate	
all’interno	della	relazione	tecnica:	
	

H’T	-	Coefficiente	medio	globale	di	scambio	termico		

È	un	requisito	che	interessa	prettamente	l’involucro		e	rappresenta	la	prestazione	media	
dell’involucro	(parti	opache	e	parti	trasparenti).	

Si	calcola	per	unità	di	superficie	disperdente	(Wm2K)	e	deve	essere	inferiore	ai	valori	limite	
riportati	nella	tabella	10	dell’appendice	A	in	funzione	della	zona	climatica	e	del	rapporto	di	
forma	dell’edificio.	
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Area	solare	equivalente	estiva		

Si	calcola	l’area	equivalente	estiva	Asol,est	dell’edificio	come	sommatoria	delle	aree	
equivalenti	estive	di	ogni	componente	vetrato	k:		

Asol,est	=	Σk	Fsh,ob	×	ggl+sh	×	(1	–	FF)	×	Aw,p	×	Fsol,est	[m2]	
dove:		
Fsh,ob		 è	 il	 fattore	 di	 riduzione	 per	 ombreggiatura	 relativo	 ad	 elementi	 esterni	 per	

l’area	di	captazione	solare	effettiva	della	superficie	vetrata	k–esima,	riferito	al	
mese	di	luglio;		

ggl+sh		 è	 la	 trasmittanza	 di	 energia	 solare	 totale	 della	 finestra	 calcolata	 nel	mese	 di	
luglio,	quando	la	schermatura	solare	è	utilizzata;		

FF		 è	la	frazione	di	area	relativa	al	telaio,	rapporto	tra	l’area	proiettata	del	telaio	e	
l’area	proiettata	totale	del	componente	finestrato;		

Aw,p		 è	l’area	proiettata	totale	del	componente	vetrato	(area	del	vano	finestra);		
Fsol,est		 è	il	fattore	di	correzione	per	l’irraggiamento	incidente,	ricavato	come	rapporto	

tra	 l’irradianza	 media	 nel	 mese	 di	 luglio,	 nella	 località	 e	 sull’esposizione	
considerata,	e	l’irradianza	media	annuale	di	Roma,	sul	piano	orizzontale.		

	
Il	valore	di	Asol,est	rapportato	all’area	della	superficie	utile	deve	essere	inferiore	al	
valore	massimo	ammissibile	riportato	in	Tabella	11		

	

Verifiche	termo	igrometriche		
Nel	 caso	 di	 intervento	 che	 riguardi	 le	 strutture	 opache	 delimitanti	 il	 volume	
climatizzato	verso	l’esterno,	si	deve	procedere	alla	verifica	dell’assenza:		
- di	rischio	di	formazione	di	muffe,	con	particolare	attenzione	ai	ponti	termici;		
- di	condensazioni	interstiziali.	 in	conformità	alla	normativa	tecnica	vigente	(UNI	EN	

ISO	13788)	e	applicando	il	metodo	delle	classi	di	concentrazione	oltre	ad	eventuali	
ulteriori	verifiche	in	condizioni	differenti,	qualora	ad	esempio	all’interno	dell’edificio	
siano	installati	sistemi	di	controllo	dell’umidità.	

	
Verifiche	estive	per	le	strutture	di	copertura	degli	edifici:	
verifica	attraverso	un’analisi	costi-benefici	la	possibilità	di		

§ utilizzare	materiali	ad	elevata	riflettanza	solare	assumendo	valori	di:	
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a)	0,65	per	le	coperture	piante;	
b)	0,30	per	coperture	a	falda;	

§ impiegare	 tecnologie	 di	 climatizzazione	 passiva,	 come	 ad	 esempio:	 schermature	
solari,	ventilazione,	coperture	a	verde	etc.	
	
Altezze	minime	
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,	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	2,55.		
 
Tra	le	principali	prescrizioni	vi	sono	inoltre:	
§ Verificare	 l’opportunità	 di	 allacciamento	 alla	 rete	 di	 teleriscaldamento	 o	
teleraffrescamento,	qualora	questa	esista	o	vi	sia	un	progetto	di	realizzazione.	
§ Dotare	gli	impianti	di	condizionamento	invernali	di	sistemi	di	regolazione	automatica	
della	temperatura	in	ogni	ambiente,	affinché	si	eviti	sovra	riscaldamento	per	apporti	solari	o	
gratuiti	interni.		
§ Installare	 obbligatoriamente	 sistemi	 di	 misurazione	 intelligente	 dell’energia	
consumata	Per	nuovi	edifici	o	ampliamenti.	
§ Installare	 obbligatoriamente	 sistemi	 di	 contabilizzazione	 di	 calore,	 freddo	 e	 acqua	
calda	sanitaria	per	sistemi	di	riscaldamento	a	servizio	di	più	unità	immobiliari,.	
§ Installare	 obbligatoriamente	 sistemi	 di	 gestione	 intelligenti	 che	 automatizzi	 i	
controlli,	la	regolazione	e	la	gestione	delle	tecnologie	dell’edificio,	nonché	degli	impianti.	Per	
gli	edifici	residenziali	
	
Edifici	a	energia	quasi	zero	
Sono	“edifici	a	energia	quasi	zero”	tutti	gli	edifici,	siano	essi	di	nuova	costruzione	o	esistenti,	
per	cui	sono	contemporaneamente	rispettati:		
§ tutti	 i	 requisiti	previsti	dalla	 lettera	b),	del	comma	2,	del	paragrafo	3.3,	determinati	
con	i	valori	vigenti	dal	1°	gennaio	2019	per	gli	edifici	pubblici	e	dal	1°	gennaio	2021	per	tutti	
gli	altri	edifici;		
§ gli	obblighi	di	integrazione	delle	fonti	rinnovabili	nel	rispetto	dei	principi	minimi	di	cui	
all’Allegato	3,	paragrafo	1,	lettera	c),	del	decreto	legislativo	3	marzo	2011,	n.	28.		
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6.3	-	QUADRO	NORMATIVO	
	
NORME	TECNICHE	DI	RIFERIMENTO	PER	IL	CALCOLO	DELLA	
PRESTAZIONE	ENERGETICA	DEGLI	EDIFICI		
Decreto	REQUISITI	MINIMI		
ALLEGATO	2		
(Articolo	3)		
	
Gli	aggiornamenti	delle	norme	tecniche	riportate	nel	presente	allegato	o	le	eventuali	
norme	sostitutive	o	integrative,	subentrano	o	si	aggiungono	direttamente	alle	
corrispondenti	norme	dell’elenco	che	segue.		
Norme	quadro	di	riferimento	nazionale		
UNI/TS	11300-1		 Prestazioni	energetiche	degli	edifici	–	Parte	1:	Determinazione	del	

fabbisogno	di	energia	termica	dell'edificio	per	la	climatizzazione	
estiva	ed	invernale.		

UNI/TS	11300-2		 Prestazioni	energetiche	degli	edifici	–	Parte	2:	Determinazione	del	
fabbisogno	di	energia	primaria	e	dei	rendimenti	per	la	
climatizzazione	invernale	e	per	la	produzione	di	acqua	calda	
sanitaria,	per	la	ventilazione	e	per	l’illuminazione.		

UNI/TS	11300-3		 Prestazioni	energetiche	degli	edifici	–	Parte	3:	Determinazione	del	
fabbisogno	di	energia	primaria	e	dei	rendimenti	per	la	
climatizzazione	estiva.		

UNI/TS	11300-4		 Prestazioni	energetiche	degli	edifici	–	Parte	4:	Utilizzo	di	energie	
rinnovabili	e	di	altri	metodi	di	generazione	per	la	climatizzazione	
invernale	e	per	la	produzione	di	acqua	calda	sanitaria.		

Raccomandazione	CTI	14		 Prestazioni	energetiche	degli	edifici	–	Determinazione	della	
prestazione	energetica	per	la	classificazione	dell’edificio.		

		
Norme	tecniche	a	supporto		
UNI	EN	ISO	6946	 Componenti	ed	elementi	per	edilizia	–	Resistenza	termica	e	

trasmittanza	termica	–	Metodo	di	calcolo.		
UNI	10339		 Impianti	aeraulici	ai	fini	del	benessere.	Generalità	classificazione	

e	requisiti.	Regole	per	la	richiesta	di	offerta.		
UNI	10349			 Riscaldamento	e	raffrescamento	degli	edifici	–	Dati	climatici.		
UNI/TR	11328-1	 Energia	solare	-	Calcolo	degli	apporti	per	applicazioni	in	edilizia	-	

Parte	1:	Valutazione	dell'energia	raggiante	ricevuta.		
UNI	EN	13789			 Prestazione	termica	degli	edifici	–	Coefficiente	di	perdita	di	

calore	per	trasmissione	–	Metodo	di	calcolo.		
UNI	EN	ISO	13786			 Prestazione	termica	dei	componenti	per	edilizia	–	Caratteristiche	

termiche	dinamiche	–	Metodi	di	calcolo.		
UNI	EN	ISO	13790		 Prestazione	termica	degli	edifici	-	Calcolo	del	fabbisogno	di	

energia	per	il	riscaldamento	e	il	raffrescamento.		
	UNI	EN	ISO	10077-1	 Prestazione	termica	di	finestre,	porte	e	chiusure	–	Calcolo	della	

trasmittanza	termica	–	Metodo	semplificato.		
UNI	EN	ISO	12631	 Prestazione	termica	delle	facciate	continue	–	Calcolo	della	

trasmittanza	termica.		
UNI	EN	ISO	13370			 Prestazione	termica	degli	edifici	–	Trasferimento	di	calore	

attraverso	il	terreno	–	Metodi	di	calcolo.		
UNI	EN	12831		 Impianti	di	riscaldamento	negli	edifici	–	Metodo	di	calcolo	del	

carico	termico	di	progetto.		
UNI	EN	15193		 Prestazione	energetica	degli	edifici	–	Requisiti	energetici	per	

illuminazione.		
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UNI	EN	ISO	10211			 Ponti	termici	in	edilizia	–	Flussi	termici	e	temperature	superficiali	–	
Calcoli	dettagliati.		

UNI	EN	ISO	14683			 Ponti	termici	nelle	costruzioni	edili	–	Trasmittanza	termica	lineare	–	
Metodi	semplificati	e	valori	di	progetto.		

UNI	EN	ISO	13788		 Prestazione	igrometrica	dei	componenti	e	degli	elementi	per	
l’edilizia.	Temperatura	superficiale	interna	per	evitare	l’umidità	superficiale	critica	e	
condensa	interstiziale	–	Metodo	di	calcolo.		

UNI	EN	13363-1			 Dispositivi	di	protezione	solare	in	combinazione	con	vetrate	–	Calcolo	
della	trasmittanza	totale	e	luminosa	-	Parte	1:		Metodo	semplificato.		

UNI	EN	13363-2			 Dispositivi	di	protezione	solare	in	combinazione	con	vetrate	–	Calcolo	
della	trasmittanza	totale	e	luminosa	–	Parte	2:	Metodo	di	calcolo	dettagliato.		

	Banche	dati		
UNI	10351			 Materiali	da	costruzione	–	Conduttività	termica	e	permeabilità	al	vapore.		
UNI	EN	ISO	10456			 Materiali	e	prodotti	per	edilizia	-	Proprietà	igrometriche	-	Valori	

tabulati	di	progetto	e	procedimenti	per	la	determinazione	dei	valori	termici	dichiarati	
e	di	progetto.		

UNI	10355			 Murature	e	solai	–	Valori	di	resistenza	termica	e	metodo	di	calcolo.		
UNI	EN	1745		 Muratura	e	prodotti	per	muratura	–	Metodi	per	determinare	i	valori	termici	

di	progetto.		
UNI/TR	11552			Abaco	delle	strutture	costituenti	l’involucro	opaco	degli	edifici.	Parametri	

termofisici.		
UNI	EN	410			 Vetro	per	edilizia	–	Determinazione	delle	caratteristiche	luminose	e	solari	

delle	vetrate.		
UNI	EN	673			 Vetro	per	edilizia	–	Determinazione	della	trasmittanza	termica	(valore	U)	–	

Metodo	di	calcolo.		
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6.4	–	PRESTAZIONI	INVERNALI	
	
Le	 direttive	 normative	 e	 legislative	 indicano	 quali	 provvedimenti	 prendere	 e	 i	 valori	
limite	da	rispettare,	conosciuta	la	zona	d’operazione.	
Il	 clima	 è	 il	 fattore	 più	 importante	 per	 la	 definizione	 del	 fabbisogno	 termico	 per	 la	
climatizzazione	invernale.	Le	scelte	progettuali	devono	tenerne	adeguato	conto.	
Il		parametro	utilizzato	per	la	suddivisione	del	territorio	nazionale	nelle	fasce	climatiche	
è	 i	 Gradi	 Giorno,	 dati	 dalla	 somma	 delle	 differenze	 positive	 tra	 la	 temperatura	
dell’ambiente,	 convenzionalmente	 fissata	 a	 20°,	 e	 la	 temperatura	 media	 esterna	
giornaliera,	per	tutti	i	giorni	del	periodo	annuale	di	riscaldamento.	
	
L’involucro	 edilizio	 costituisce	 la	 superficie	 di	 controllo	 che	 delimita	 il	 sistema	
termodinamico	“edificio”,	ed	ha	la	funzione	di	controllare	i	flussi	di	energia	e	massa	al	
fine	 di	 garantire	 le	 condizioni	 di	 comfort	 negli	 ambienti	 confinati,	 di	 contenere	 i	
consumi	energetici	e	gli	impatti	dell’ambiente	esterno.	
	
I	tre	nuovi	decreti	attuativi	pubblicati	il	26/6/2015	oltre	alle	prescrizioni	e	dei	requisiti	
minimi	di	prestazione	energetica	negli	edifici	definiscono	anche	le	Linee	guida	nazionali	
per	 la	certificazione	energetica	degli	edifici	 con	una	metodologia	di	 calcolo	uguale	su	
tutto	il	territorio	nazionale	e	un	nuovo	APE	unico	per	tutte	le	Regioni.	
Le	nuove	Linee	Guida	riconoscono	l'importanza	dell'involucro,	tanto	che	nel	nuovo	APE	
(Attestato	di	Prestazione	Energetica),	oltre	alla	classe	energetica	sono	stati	inseriti	due	
indicatori	di	prestazione	dell'involucro,	invernale	ed	estivo.	
Tale	 informazione	 è	 fornita	 nella	 prima	 pagina	 del	 nuovo	 APE	 sotto	 forma	 di	 un	
indicatore	grafico	del	livello	di	qualità	
L'indicatore	di	prestazione	energetica	 invernale	dell’involucro	è	proporzionale	a	EPH,nd	
(indice	di	prestazione	termica	utile	per	 il	 riscaldamento),	che	dipende	dall'isolamento	
termico	dell'involucro	(opaco	e	trasparente)	e	dal	rendimento	di	un	eventuale	impianto	
di	ventilazione.	
È	 definito	 a	 partire	 dal	 valore	 dell’indice	 di	 prestazione	 termica	 utile	 per	 il	
riscaldamento	dell’edificio	di	riferimento	(EPH,nd,limite	(2019/21)),	calcolato	secondo	
quanto	 previsto	 dall’Allegato	 1,	 capitolo	 3	 del	 decreto	 requisiti	 minimi,	 ipotizzando,	
come	indicato	dal	pedice,	che	in	esso	siano	installati	elementi	edilizi	dotati	dei	requisiti	
minimi	di	 legge	 in	vigore	dal	1°	gennaio	2019	per	gli	edifici	pubblici,	e	dal	1°	gennaio	
2021	per	tutti	gli	altri.	Tale	valore	è	posto	quale	 limite	di	separazione	tra	gli	 involucri	
edilizi	di	qualità	alta	e	di	qualità	media.	
	

Prestazione	invernale	dell'involucro	 Qualità	 Indicatore	

EPH,nd	1*	EPH,nd,limite	(2019/21)		 alta	 J	
1*	EPH,nd,limite	(2019/21)	<	EPH,nd	<	1,7*		EPH,nd,limite	(2019/21)	 media	 K	

EPH,nd	>	1,7*	EPH,nd,limite	(2019/21)	 bassa	 L	
	
nel	periodo	invernale,	la	riduzione	degli	scambi	termici	con	l’esterno	ha	un	importante	
ruolo	 nel	 contenimento	 dei	 consumi	 energetici	 per	 il	 riscaldamento	 dell’aria	
dell’ambiente	 interno	 e	 la	 riduzione	 delle	 emissioni	 legate	 alla	 climatizzazione	 degli	
spazi	costruiti.	
La	 trasmissione	 del	 calore	 è	 un	 fenomeno	 complesso,	 in	 genere	 costituito	 dalla	
sovrapposizione	degli	effetti	di	più	fenomeni	elementari	ognuno	dei	quali	può	avere	un	
ruolo	 prevalente	 o	marginale	 a	 seconda	 delle	 proprietà	 del	mezzo	 in	 cui	 ha	 luogo	 la	
trasmissione	 del	 calore.	 In	 ogni	 caso	 si	 distinguono	 tre	 diversi	modi	 o	meccanismi	 di	
trasmissione	detti	rispettivamente:	Conduzione,	Convezione,	Irraggiamento.	
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Isolare	 significa	 ridurre	 i	 flussi	 di	 calore	 che	 attraversano	 l'involucro:	 le	 caratteristiche	 dei	
materiali	 isolanti	 termoacustici	 hanno	 proprietà	 che	 influiscono	 direttamente	 sia	 sulle	
prestazioni	invernali	che	su	quelle	estive	dell’edificio.	
	
La	capacità	del	materiale	di	opporsi	al	passaggio	di	calore	è	la	Resistenza	termica		
	
I	concetti	di	trasmittanza,	resistenza	e	conducibilità	termica	sono	strettamente	legati	tra	loro:	
	

§ la	conducibilità	o	conduttività	termica	λ	(W/mK)	
Rappresenta	l’energia	che	per	conduzione	attraversa	nell’unità	di	tempo	lo	spessore	unitario	
del	materiale	per	una	differenza	unitaria	di	temperatura	(un	grado	Kelvin).	
Definisce	univocamente	 l’attitudine	di	un	materiale,	 omogeneo	e	 isotropo,	a	 trasmettere	 il	
calore	quando	lo	scambio	avviene	solo	per	conduzione.		
È	 funzione	 dello	 stato	 fisico	 del	 materiale,	 della	 temperatura,	 della	 densità,	 della	 posa	 in	
opera.		
λ	per	materiali	omogenei	o	assimilabili	(W/mK)		
λ	<	0,065	W/mK		 isolanti	
0,09	<	λ	<		0,065	W/mK	 debolmente	isolanti	
λ	>	0,09W/mK		 non	isolanti	
	
La	 conducibilità	 termica	 ha	 un	 ruolo	 fondamentale	 nella	 progettazione	 di	 case	 a	 basso	
consumo	 energetico:	 materiali	 a	 bassa	 conducibilità	 termica	 garantiscono	 un	 elevato	
isolamento	termico	dell'edificio,	permettendo	un	basso	consumo	di	energia	per	mantenere	la	
temperatura	interna.	
	
Al	 concetto	 di	 conducibilità	 termica	 sono	 associati	 i	 termini	 resistenza	 e	 trasmittanza	
termica.	
La	trasmittanza	termica	U		
si	 definisce	 come	 il	 flusso	 di	 calore	 che	 attraversa	 una	 superficie	 unitaria	 sottoposta	 a	
differenza	di	temperatura	pari	ad	un	grado	Kelvin	(o	Celsius)	ed	è	 legata	alle	caratteristiche	
del	materiale	che	costituisce	la	struttura	e	alle	condizioni	di	scambio	termico	liminare		
Essa	 si	 assume	 pari	 all’inverso	 della	 sommatoria	 delle	 resistenze	 termiche	 degli	 strati	 che	
compongono	la	superficie	considerata,	ovvero:	

	
Ove	Ri	sono	le	resistenze	termiche	di	ciascun	strato	di	cui	è	composta		la	superficie	in	esame.	
La	resistenza	termica	R	è	definita	come	il	rapporto	tra	lo	spessore	d	dello	strato	considerato	
(d)	e	la	sua	conducibilità	termica	λ:	

	
	
La	 configurazione	 delle	 pareti	 realizzate	 con	 sistemi	 SAAD	 coniuga	 le	 caratteristiche	 di	
materiali	 diversi	 con	 spessori	 differenziati	 che	 determina	 una	 perturbazione	 del	 flusso	
termico	che	lo	attraversa.	
Per	 un’analisi	 corretta	 del	 flusso	 di	 temperatura	 è	 necessario	 applicare	 l’equazione	
differenziale	 che	 esprima	 come	 varia	 la	 temperatura	 del	 mezzo	 al	 variare	 della	 posizione	
nello	spazio	e	nel	tempo	senza	generazione	 interna	ed	 in	regime	stazionario,	 l’equazione	di	
Laplace,	la	cui	soluzione	è	piuttosto	complessa.	
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Si	rimanda	pertanto	al	termine	del	capitolo	dove	sono	riportati	alcuni	esempi	di	calcolo	
elaborati	con	l’applicativo	messo	a	punto	da	AIPE	in	collaborazione	con	il	dipartimento	
DENER	del	Politecnico	di	Torino.	
	
L’impiego	dell’EPS	garantisce	un	isolamento	termico	elevato,	molto	superiore	rispetto	
a	quello	garantito	dai	sistemi	tradizionali	con	conseguente	contenimento	dei	consumi	
energetici	sia	d’estate	che	d’inverno.	
La	caratteristica	più	importante	dell’EPS	infatti	è	la	sua	bassa	conduttività	termica,	che	
lo	rende	uno	dei	materiali	più	usati	per	l’isolamento	termico	in	edilizia.		
II	 potere	 termoisolante	 è	 molto	 elevato	 e	 varia	 secondo	 lo	 spessore	 dei	 moduli	 di	
polistirene	espanso:	un	esempio	per	tutti	riferito	ad	una	parete	realizzata	da	due	lastre	
contrapposte	di	EPS	da	5	cm	di	spessore	ciascuna	con	interposto	all’interno	uno	strato	
in	CLS	di	spessore	15	cm:	il	valore	U	è	pari	a	0,31	W/m²K.	
Raddoppiando	 lo	 spessore	 del	 pannello	 esterno,	 mantenendo	 costanti	 le	 altre	
dimensioni,	si	raggiungono	valori	inferiori	a	0,2	W/m²K.	
Un	aspetto	molto	importante	legato	all’alto	potere	isolante	dell’EPS	è	dunque	la	facilità	
di	raggiungimento	di	elevati	livelli	di	isolamento	termico	con	spessori	più	esigui	rispetto	
alle	costruzioni	tradizionali,	a	vantaggio	della	superficie	media	interna	calpestabile.		
	
Una	 parete	 di	 circa	 35	 cm	 al	 finito	 realizzata	 con	 il	 sistema	 costruttivo	 SAAD	 con	
l’ausilio	di	casseri	a	rimanere	in	EPS	caratteristiche	di	isolamento	termico	più	elevate	di	
una	muratura	tradizionale	di	pari	spessore.	
Al	termine	del	capitolo	sono	esplicitate	alcune	verifiche	eseguite	su	stratigrafie	tipo:	il	
valore	della	trasmittanza	di	una	struttura	opaca	verticale	realizzata	con	sistema	SAAD	e	
parete	in	calcestruzzo	armato	da	15,5	cm	è	pari	a	0,235	W/m²K	nel	pieno	rispetto	dei	
valori	 più	 restrittivi	 riportati	 nella	 tabella	 1	 del	 decreto	 Requisiti	 Minimi	
zona	climatica	F	(2019/2021)	à	0,24	W/m²K.	
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6.5	–	PRESTAZIONI	ESTIVE	
	
Per	scegliere	una	parete	che	si	comporti	bene	in	fase	estiva	(oltre	che	invernale)	è	necessario	
fare	attenzione	al	valore	dello	sfasamento	termico.	
Per	avere	un	buon	comfort	nell’ambiente	interno	è;	necessario	che	esso	sia	compreso	tra	le	8	
e	le	12	ore	circa.	Tale	valore	è;	sufficiente	a	fare	in	modo	che	il	picco	di	calore	che	si	è;	avuto	
nelle	prime	ore	del	pomeriggio,	arrivi	all’interno	nelle	ore	più	fresche	(di	notte),	quando	può;	
essere	più	facilmente	dissipato	attraverso	la	ventilazione	degli	ambienti.		
	
Nel	caso	in	cui	ci	sia	una	alta	attenuazione,	e	quindi	un	basso	coefficiente	fa,	 lo	sfasamento	
termico	può;	attestarsi	anche	su	valori	più	bassi	perché	la	temperatura	superficiale	interna	è;	
praticamente	 piatta;	 ha	 un’	 oscillazione	 molto	 piccola	 e	 quindi	 il	 concetto	 di	 sfasamento	
termico,	cioè;	della	distanza	in	ore	tra	 i	picchi	di	temperatura,	non	è;	più	così	rilevante.	Nel	
mercato	 dei	 laterizi	 ad	 esempio	 si	 possono	 trovare	 prodotti	 che	 vantano	 caratteristiche	
eccezionali	 dal	 punto	 di	 vista	 dello	 sfasamento	 termico.	 Non	 è;	 raro	 trovare	 laterizi	 che	
hanno	uno	sfasamento	termico	che	va	dalle	22	alle	24	ore.	Questo	valore	così	elevato	non	fa	
che	peggiorare	le	condizioni	di	comfort	all’interno	di	un	edificio	perché	il	picco	di	calore	che	
si	ha	nelle	prime	ore	del	pomeriggio	arriva	all’interno	dopo	24	ore,	cioè;	quando	la	parete	è;	
sottoposta	al	picco	di	temperatura	e	radiazione	solare	del	giorno	dopo.		
	
Il	 surriscaldamento	estivo	degli	 ambienti	 interni	è	un	problema	che	si	 sta	aggravando	negli	
ultimi	anni.	
Il	 collasso	 della	 rete	 elettrica	 nazionale	 nell’agosto	 2003	 fu	 principalmente	 causato	
dall’aumento	del	consumo	per	il	raffrescamento	estivo	e	testimonia	che	nel	periodo	estivo	è	
sempre	più	richiesta	una	quantità	di	energia	tale	da	mantenere	la	temperatura	di	COMFORT	
negli	ambienti	abitati.	
La	 crescita	 del	 consumo	 di	 energia	 ha	 più	 motivi:	 l’aumento	 della	 parte	 vetrata,	 la	
diminuzione	 della	 massa	 nelle	 nuove	 costruzioni,	 il	 maggior	 utilizzo	 di	 sottotetti	 come	
abitazioni,	la	richiesta	di	un	comfort	interno	più	alto	e	il	clima	più	caldo	degli	ultimi	anni.	
La	 problematica	 dei	 mesi	 caldi	 è	 proprio	 cercare	 di	 limitare,	 grazie	 all’involucro,	 le	 forti	
variazioni	
di	 temperatura	 interna	 degli	 ambienti	 per	 effetto	 dell’irraggiamento	 solare	 diurno	 e	
dell’attenuazione	 notturna.	 Comfort	 estivo	 sicuramente	 vuol	 dire	 non	 avere	 temperature	
eccessive	nei	locali	abitati	ma	altrettanto	importante	è	non	fare	subire	sbalzi	termici	eccessivi	
al	 nostro	 corpo	 e	 alle	 nostre	 abitazioni	 (materiali	 e	 soluzioni	 tecnologiche	 sono	 soggetti	 a	
variazioni	tali	da	modificare	le	proprie	prestazioni).	
L’importanza	del	comfort	interno	estivo	è	ovvio	e	può	essere	risolto	in	due	modi	differenti:	
-	soluzione	attiva:	impiego	di	un	impianto	di	raffrescamento	efficiente		
-	soluzione	passiva:	progettazione	e	costruzione		
dell’edificio	nel	modo	adatto	ai	clima	caldi.	
I	 sistemi	 costruttivi	 SAAD	 permettono	 di	 realizzare	 edifici	 caratterizzati	 da	 un	 involucro	
performante	 in	 grado	 di	mantenere	 una	 temperatura	 interna	 gradevole	 anche	 nel	 periodo	
estivo:	l’isolante	in		EPS	e	la	massa	del	calcestruzzo	permettono	di	dosare	l'energia	termica	in	
gioco	 nell'edificio,	 raggiungendo	 elevati	 livelli	 di	 comfort	 ottimizzando	 le	 condizioni	
climatiche	esterne.	
L’interazione	prestazionale	tra	l’EPS,	isolante,	e	CLS,	massa,	crea	l’abbinamento	ottimale	per	
assorbire	e	per	attenuare	e	sfasare	le	perturbazioni	causate	dalle	onde	termiche	provenienti	
dall’esterno.	
	
Interventi	per	evitare	il	surriscaldamento	estivo	degli	ambienti.	
	
Al	 fine	 di	 limitare	 il	 fabbisogno	 per	 la	 climatizzazione	 estiva	 e	 contenere	 la	 temperatura	
interna	degli	ambienti	la	normativa	propone	delle	regole	prescrittive	in	merito	a:	
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controllo	 della	 ventilazione	 (ottimizzazione	 ventilazione	 naturale	 -	 eventuale	
ventilazione	meccanica);	
controllo	dell’irraggiamento	(sistemi	schermanti	delle	superfici	vetrate	-	esterni	
o	interni,	sistemi	filtranti);	
controllo	 delle	 caratteristiche	 inerziali	 delle	 strutture	 opache	 (massa	
superficiale	o	trasmittanza	termica	periodica	YIE);	
controllo	del	bilancio	energetico	estivo	(EPe,inv).	
	

Non	 entrando	 nel	 merito	 delle	 prime	 due	 prescrizioni	 in	 quanto	 non	 direttamente	
correlabili	all’involucro	edilizio,	e	più	specificatamente	alla	“superficie	edilizia	opaca”,	si	
analizza	di	seguito	l’aspetto	energetico	e	inerziale	di	edifici	realizzati	con	la	tecnologia	
SAAD.	
Questi	sistemi	costruttivi	prevedono	che	la	massa,	rappresentata	dal	calcestruzzo,	sia	
inclusa	fra	due	elementi	isolanti	in	EPS.	
Questi	ultimi		sono	caratterizzati	da	spessori	differenti,	con	lo	strato	esterno	sempre	
di	spessore	maggiore.		
Questa	disimmetria	dello	spessore	del	materiale	isolante	fra	interno	ed	esterno	crea	
il	 compromesso	 razionale	 per	 utilizzare	 al	meglio	 le	 situazioni	 climatiche	 estive	 ed	
invernali.	
Da	 considerare	 inoltre	 che	 nel	 calcolo	 dell’inerzia	 termica	 della	 struttura	 si	 deve	
contemplare	la	massa	dei	solai	e	che	i	sistemi	di	condizionamento	sono	sempre	più	del	
tipo	“radiante”.	
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Prestazione	energetica	per	il	raffrescamento	estivo	dell’involucro	edilizio	(Epe,invol)	
	
La	verifica	del	comportamento	complessivo	dell’involucro	di	un	edificio	in	condizioni	estive	si	
esegue	 	 tramite	 l’indice	 di	 prestazione	 energetica	 estiva	 (parametro	 Epe,	 invol)	 che	
rappresenta	la	prestazione	energetica	per	il	raffrescamento	estivo	dell’involucro	edilizio	pari	
al	 rapporto	 tra	 il	 fabbisogno	 annuo	 di	 energia	 termica	 per	 il	 raffrescamento	 dell’edificio,	
calcolata	 tenendo	 conto	 della	 temperatura	 di	 progetto	 estiva	 secondo	 la	 Norma	 UNI/TS	
11300-1,	e:	
-	la	superficie	utile	dell’edificio,	per	gli	edifici	residenziali	
-	il	volume,	per	gli	edifici	con	altre	destinazioni	d’uso.	

Verifica:			Epe,	invol	<	Epe,	invol	limite	
I	limiti	imposti	per	il	parametro	Epe,invol,	riassunti	nella	tabella	seguente,	sono	indipendenti	
dalle	 caratteristiche	 morfologiche	 dei	 fabbricati	 (il	 grado	 di	 compattezza	 dell’edificio	
rappresentato	dal	rapporto	S/V)	e	sono	assegnati	solo	in	funzione	della	zona	climatica	e	della	
destinazione	d’uso	degli	edifici.	
	

	
	
Il	calcolo	del	parametro	Epe,invol	tiene	conto	degli	apporti	solari	sulle	superficie	trasparenti	e	
opache,	della	temperatura	dell’aria	esterna,	delle	sorgenti	interne,	della	ventilazione	e	delle	
caratteristiche	termiche	delle	strutture.	
È	 opportuno	 osservare	 come	 la	 norma	 tecnica	 di	 riferimento	 per	 le	 valutazioni	 della	
prestazione	 dell’involucro	 per	 la	 climatizzazione	 estiva	 sia	 basata	 su	 una	 metodologia	 di	
calcolo	in	regime	semi-stazionario.	
Tale	metodologia	 non	 è	 in	 grado	 di	 valutare	 direttamente	 le	 caratteristiche	 dinamiche	 dei	
componenti	 opachi	dell’involucro	 (trasmittanza	 termica	periodica	Yie	 [W/m²K])	 e	 il	 relativo	
contributo	 che	 sono	 in	 grado	 di	 offrire	 al	 comportamento	 energetico	 dell’edificio,	 ma	
considera	 solo	 gli	 effetti	 di	 isolamento	 termico	 rappresentati	 dalla	 trasmittanza	 termica	 U	
[W/m²K].	 Le	 componenti	 impiantistiche,	 contrariamente	 alle	 analoghe	 verifiche	 in	 fase	
invernale,	non	vengono	considerate	nelle	valutazioni.	
	
Caratteristiche	inerziali	e	trasmittanza	termica	periodica	YIE	

Il	 parametro	per	 caratterizzare	 l’inerzia	 termica	di	una	 struttura,	descrive	 la	 reazione	di	un	
componente	 edilizio	 ad	 una	 sollecitazione	 termica	 variabile	 nel	 tempo,	 tipica	 del	 regime	
estivo.	
	
Ad	oggi	è	infatti	possibile	progettare	e	realizzare	strutture	che	siano	in	grado	di	contrastare	
adeguatamente	l’energia	entrante	anche	senza	ricorrere	a	230	kg/m²,	strutture	che	possono	
essere	 realizzate	 scegliendo	 materiali	 che	 riducono	 la	 velocità	 di	 propagazione	 dell’onda	
termica	agendo	sulla	ridotta	conduttività	e	di	adeguate	caratteristiche	inerziali.	
La	trasmittanza	termica	periodica	YIE	[W/m2K],	definita	e	determinata	secondo	la	norma	UNI	
EN	13786,	valuta	la	capacità	di	una	parete	(e	più	in	generale	di	una	struttura	opaca)	di	sfasare	
e	attenuare	il	flusso	termico	che	la	attraversa	nell’arco	delle	24	ore,	definendo	in	maniera	più	
completa	l’inerzia	termica	del	componente.	
E’	 un	 parametro	 che	 dipende	 sia	 dalla	 capacità	 di	 accumulo	 termico	 sia	 dal	 grado	 di	
isolamento	 termico	 della	 parete	 e	 pertanto	 lascia	 al	 progettista	 la	 scelta	 tra	 agire	
sull’isolamento	o	sulla	massa.	
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La	YIE	 risulta	quindi	più	 idonea	a	caratterizzare	 il	 comportamento	estivo	 in	quanto	 la	
sola	massa	 superficiale	 non	permette	 di	 considerare	 ne	 la	 conducibilità	 termica	 ne	 il	
calore	specifico	dei	materiali.	
	
Prescrizioni	e	limiti	legislativi:	
DECRETO	REQUISITI	MINIMI	26/06/2015	
ALLEGATO	1	-	CAP.3	–	COMMA	3.3	punto	4	
[…]	Il	progettista,	al	fine	di	limitare	i	fabbisogni	energetici	per	la	climatizzazione	estiva	
e	di	contenere	la	temperatura	interna	degli	ambienti:		
a) valuta	puntualmente	e	documenta	 l’efficacia	dei	sistemi	schermanti	delle	superfici	

vetrate,	esterni	o	interni,	tali	da	ridurre	l’apporto	di	calore	per	irraggiamento	solare.	
b) esegue,	a	eccezione	degli	edifici	classificati	nelle	categorie	E.6	ed	E.8,	in	tutte	le	

zone	climatiche	a	esclusione	della	F,	per	 le	 località	nelle	quali	 il	valore	medio	
mensile	dell’irradianza	sul	piano	orizzontale,	nel	mese	di	massima	 insolazione	
estiva,	Im,s,	sia	maggiore	o	uguale	a	290	W/m2:	

 i.		almeno	una	delle	seguenti	verifiche,	relativamente	a	tutte	le	pareti	verticali	
opache	con	l’eccezione	di	quelle	comprese	nel	quadrante	nord-ovest	/	nord	/	
nord-est:		

- che	 il	valore	della	massa	superficiale	sia	superiore	a	230	kg/m2	o	che	 il	valore	del	
modulo	della	trasmittanza	termica	periodica	YIE	sia	inferiore	a	0,10	W/m2K		

- relativamente	 a	 tutte	 le	 pareti	 opache	 orizzontali	 e	 inclinate,	 che	 il	 valore	 del	
modulo	della	trasmittanza	termica	periodica	YIE	sia	inferiore	a	0,18	W/m2K.	

	
La	 disposizione	 prevede	 l’utilizzo	 di	 tecniche	 e	 materiali,	 anche	 innovativi,	 che	
permettano	 di	 contenere	 le	 oscillazioni	 della	 temperatura	 degli	 ambienti	 in	 funzione	
dell’andamento	 dell’irraggiamento	 solare	 producendo	 adeguata	 documentazione	 e	
certificazione	delle	tecnologie	e	dei	materiali	che	ne	attesti	 l’equivalenza	con	le	citate	
disposizioni.	
	

A	 eccezione	 della	 categoria	 E.8,	 nel	 caso	 di	 nuova	 costruzione	 e	 ristrutturazione	
importante	 di	 primo	 livello	 di	 edifici	 esistenti	 (limitatamente	 alle	 demolizioni	 e	
ricostruzioni)	da	realizzarsi	in	zona	climatica	C,	D,	E	ed	F,	nonché	in	caso	di	realizzazione	
di	pareti	interne	per	la	separazione	delle	unità	immobiliari,	il	valore	della	trasmittanza	
(U)	delle	strutture	edilizie	di	separazione	tra	edifici	o	unità	immobiliari	confinanti,	deve	
essere	 inferiore	 o	 uguale	 a	 	 0,8	 W/m2K,	 nel	 caso	 di	 pareti	 divisorie	 verticali	 e	
orizzontali.	
Il	 medesimo	 limite	 deve	 essere	 rispettato	 per	 tutte	 le	 strutture	 opache,	 verticali,	
orizzontali	e	inclinate,	che	delimitano	verso	l’ambiente	esterno	gli	ambienti	non	dotati	
di	impianto	di	climatizzazione	adiacenti	agli	ambienti	climatizzati.		

Gli	 indici	di	prestazione	e	 i	parametri,	ove	ne	sia	previsto	 il	 calcolo,	 sono	determinati	
con	i	medesimi	metodi	di	calcolo	sia	per	l’edificio	oggetto	della	verifica	progettuale	che	
per	l’edificio	di	riferimento		

Sono	 “edifici	 a	 energia	 quasi	 zero”	 tutti	 gli	 edifici,	 siano	 essi	 di	 nuova	 costruzione	 o	
esistenti,	 per	 cui	 sono	 contemporaneamente	 rispettati	 	 tutti	 i	 requisiti	 previsti	 e	 gli	
obblighi	di	integrazione	delle	fonti	rinnovabili		
Il	regime	variabile	estivo	
Il	 flusso	 termico	 per	 trasmissione	 che	 definisce	 la	 quantità	 di	 energia	 scambiata	 fra	
interno	 ed	 esterno	 è	 funzione	 del	 tipo	 di	 componente	 e	 della	 differenza	 di	
temperatura.	
Nel	 caso	 di	 progettazione	 invernale	 tale	 flusso	 termico	 viene	 valutato	 in	 regime	
stazionario	(temperatura	indipendente	dal	tempo).		



	

6.20	

	 	
06	

Nel	periodo	estivo	 le	condizioni	climatiche	esterne	possono	subire	variazioni	sensibili,	sia	 in	
termini	 di	 temperatura	 che	 di	 radiazione	 solare,	 ben	 diverse	 di	 quelle	 che	 si	 possono	
ipotizzare	d’inverno.	
Pertanto,	 il	 comportamento	 termico	 di	 un	 elemento	 opaco	 esposto	 al	 sole	 deve	 essere	
necessariamente	valutato	in	condizioni	dinamiche.	
Considerando	 l’andamento	 giornaliero	 delle	 temperature	 esterne	 in	 estate,	 si	 ottiene	
un’onda	termica	sinusoidale	che	oscilla	tra	valori	minimi	e	massimi.	
	
	
L’inerzia	termica	di	una	struttura	rappresenta	proprio	la	capacità	di	reagire	a	sollecitazioni	di	
temperatura	 variabili	 nel	 corso	del	 tempo,	quale	 l’irraggiamento	 solare	 sulla	 faccia	 esterna	
della	 parete	 che	 viene	 modellizzato	 come	 sollecitazione	 termica	 periodica.	 Identifica	 la	
capacità	della	struttura	di	opporsi	al	passaggio	del	flusso	di	calore	e	di	assorbirne	una	quota,	
senza	rilasciarlo	in	maniera	immediata	e	contribuendo	al	contenimento	delle	oscillazioni	della	
temperatura	interna.	
	

	
	
Lo	sfruttamento	dell’inerzia	termica	è	fondamentale	nei	mesi	estivi	e	più	in	generale	nei	climi	
che	 hanno	 un’ampia	 escursione	 termica	 in	 modo	 da	 garantire	 lo	 smaltimento	 del	 calore	
accumulato	nella	giornata	sfruttando	la	ventilazione	notturna.	
Nei	mesi	più	caldi	per	una	struttura	opaca	è	altresì	importante	considerare	oltre	alla	capacità	
di	 isolare,	 descritta	 dal	 paramento	 invernale	 della	 trasmittanza	 U,	 anche	 la	 capacità	 di	
accumulare	e	rilasciare	calore.	
L’inerzia	 termica	 di	 una	 parete	 esterna	 comporta	 lo	 smorzamento	 dell’onda	 (quindi	 una	
riduzione-attenuazione	dei	picchi	massimi)	e	 il	 suo	sfasamento	 (definito	come	 il	 tempo	che	
intercorre	 tra	 l’impatto	 dell’onda	 termica	 sulla	 superficie	 esterna	 della	 parete	 e	 il	 suo	
manifestarsi	sulla	faccia	interna).	
Questi	due	fenomeni	hanno	ripercussioni	pratiche	sul	sistema	edificio	o	edificio-	impianto:		
la	riduzione	dei	valori	di	temperatura	all’interno	permette	il	dimensionamento	d’impianti	con	
potenza	ridotta	e	quindi	minore	consumo;	
lo	 spostamento	 dell’onda	 termica	 nel	 tempo	 che	 determina	 il	 momento	 in	 cui	 le	 peggiori	
situazioni	 climatiche	 esterne	 (temperature	 minime	 in	 inverno	 e	 massime	 in	 estate)	 sono	
percepite	all’interno,	potrebbe	comportare	la	comparsa	della	situazione	critica	in	momenti	in	
cui	non	è	più	causa	di	discomfort.	
L’inerzia	 termica	 può	 essere	 praticamente	 definita	 come	 l’effetto	 combinato	 dell’accumulo	
termico	e	della	resistenza	termica	della	struttura.	
Queste	due	caratteristiche	dipendono	dalla	massa	 frontale	della	parete	e	dalla	conduttività	
dei	materiali	che	la	costituiscono.		
In	particolare	all’aumentare	della	capacità	cresce	la	quantità	di	energia	immagazzinata	e	al	
diminuire	della	conduttività	decresce	anche	la	velocità	con	cui	il	calore	viene	ceduto.	
	
Ragionando	sempre	 in	 termini	di	 inerzia	 termica,	nel	periodo	 invernale,	 la	capacità	 termica	
delle	 strutture	può	ridurre	 i	 consumi	per	 il	 riscaldamento	sfruttando	 la	 radiazione	solare	 in	
ingresso	o	i	sistemi	di	riscaldamento	radianti.	
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Utilizzando	 ad	 esempio	 pannelli	 radianti	 in	 EPS,	 il	 calore	 viene	 accumulato	 nelle	
strutture	 che	 li	 ospitano	 e	 rilasciato	 lentamente;	 grazie	 alla	 capacità	 termica	 dei	
materiali	quindi	le	superfici	in	cui	si	trovano	i	pannelli	radianti	(pavimento,	parete,	ecc.)	
continueranno	a	fornire	calore	all’ambiente	anche	quando	l’impianto	sarà	spento.	
	
Trasmittanza	termica	periodica,	sfasamento	e	fattore	di	attenuazione	
La	trasmittanza	termica	periodica	non	rappresenta	una	singola	grandezza	ma	dovrebbe	
essere	invece	intesa	come	un	framework	(schema)	per	poter	meglio	valutare	come	un	
componente	risponde	a	sollecitazioni	periodiche	(sinusoidali)	di	temperatura.	
Per	 semplificare	 si	 potrebbe	 affermare	 che	 la	 YIE	 trasmittanza	 termica	 periodica	 YIE	
rappresenta	l’”equivalente	estivo”	della	trasmittanza	termica	U	utilizzata	d’inverno,	nel	
senso	che	viene	utilizzata	come	parametro	rappresentativo	del	comportamento	di	un	
elemento	di	involucro	nel	periodo	estivo.		
Inoltre	è	 il	parametro	che	permette	al	progettista	 la	scelta	tra	agire	sull’isolamento	o	
sulla	massa.	
Per	meglio	chiarire	è	possibile	utilizzare	un	esempio:	se	su	di	una	superficie	 incide	un	
certo	flusso	
termico	 dovuto	 alla	 radiazione	 solare,	 ebbene	 quel	 flusso	 termico	 farà	 sentire	 il	 suo	
effetto	 all’interno	 dell’ambiente	 con	 un	 certo	 ritardo	 temporale	 (sfasamento)	 e	 con	
una	intensità	ridotta	(attenuazione).	
Il	parametro	YIE	definisce	quindi	la	trasmittanza	delle	strutture	in	regime	variabile	e	dal	
punto	di	vista	analitico	vale	la	seguente	relazione:	

	
dove	il	fattore	di	attenuazione	f	è	riferito	ad	una	sollecitazione	armonica	con	periodo	di	
24	ore.	
Il	calore	in	ingresso	dipende	dunque	in	prima	istanza	dai	valori	di	trasmittanza	termica	
U	della	parete,	come	peraltro	già	avviene	in	condizioni	stazionarie	(adottate	nel	calcolo	
in	condizioni	invernali).	Il	primo	intervento	che	può	essere	attuato	per	ridurre	i	carichi	
estivi	consiste	dunque	nel	 limitare	 il	più	possibile	 il	valore	della	 trasmittanza	termica,	
migliorando	anche	le	prestazioni	nella	stagione	fredda.	
Come	anticipato,	la	norma	UNI	EN	ISO	13786	descrive	il	metodo	per	il	calcolo	della	YIE	
e	i	parametri	termici	dinamici	ad	essa	correlati	(fattore	di	attenuazione	fa	e	sfasamento	
dell’onda	termica	S).	
Lo	sfasamento	(S)definisce	la	differenza	di	tempo	fra	l’ora	in	cui	si	registra	la	massima	
temperatura	sulla	superficie	esterna	della	struttura	e	l’ora	in	cui	si	registra	la	massima	
temperatura	 sulla	 superficie	 interna	 della	 stessa.	 Rappresenta	 il	 ritardo	 (espresso	 in	
ore)	 che	 esiste	 fra	 l’oscillazione	 del	 flusso	 termico	 che	 passa	 attraverso	 la	 superficie	
interna	 della	 parete	 e	 l’oscillazione	 della	 temperatura	 nella	 superficie	 esterna.	
Analiticamente	 	 è	 il	 rapporto	 tra	 la	 trasmittanza	 termica	 periodica	 e	 la	 trasmittanza	
termica	in	condizioni	stazionarie	U.	Un	elevato	sfasamento	permette	di	ritardare	i	flussi	
termici	 in	 ingresso	 verso	 le	 ore	 serali,	 quando	 la	 ventilazione	 può	 contribuire	 al	
raffrescamento	ovvero,	 in	alcuni	 casi,	 quando	gli	 edifici	non	 sono	più	utilizzati	 (come	
nel	caso	specifico	degli	edifici	commerciali).	
Risulta	quindi	 importante	avere	uno	sfasamento	di	almeno	8	ore	e	non	minore	di	10	
ore	nelle	zone	geografiche	con	climi	estivi	più	impegnativi.	
Con	tali	valori	di	sfasamento	infatti,	il	calore	entrerà	nelle	ore	notturne	durante	le	quali	
può	essere	smaltito	con	ricambi	di	aria.	
Lo	 sfasamento	 è	 direttamente	 proporzionale	 alla	 capacità	 termica	 ed	 inversamente	
proporzionale	
alla	 conduttività,	 in	 particolare	 tanto	 più	 alta	 è	 la	 capacità	 quanto	 più	 lento	 sarà	
l’ingresso	del	calore,	al	contrario,	tanto	più	alta	è	la	conduttività	quanto	minore	sarà	il	
tempo	 necessario	 affinché	 il	 calore	 attraversi	 la	 struttura.	 Il	 calore	 accumulato	 nella	
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struttura	viene	poi	ceduto	agli	ambienti	che	si	trovano	ad	una	temperatura	inferiore,	quindi	
sia	all’interno	che	all’esterno.	Tuttavia	è	bene	riflettere	sul	fenomeno	delle	“isole	di	calore”	
presente	 nelle	 grandi	 città	 che	 ha	 annullato	 quasi	 completamente	 l’effetto	 di	 escursione	
termica	tra	il	giorno	e	la	notte,	vanificando	il	tentativo	di	raffrescare	gli	ambienti	attraverso	la	
ventilazione.	
I	 due	 parametri	 fa	 e	 S	 sono	 calcolati	 in	 funzione	 delle	 proprietà	 termofisiche	 di	 ciascuna	
parete	opaca	che	costituisce	 l’involucro;	 in	particolare,	 le	grandezze	che	 intervengono	nella	
definizione	 delle	 caratteristiche	 dinamiche	 possono	 essere	 riassunte,	 per	 ogni	 strato	 che	
costituisce	la	parete,	come	segue:	
-	spessore;	
-	conducibilità	termica;	
-	capacità	termica	specifica;	
-	densità.	
I	 valori	delle	 caratteristiche	 termiche	dinamiche	sono	 funzione	del	periodo	 rappresentativo	
dell’oscillazione	 termica;	 nella	 valutazione	 del	 comportamento	 estivo	 di	 una	 parete,	 si	 fa	
riferimento	alle	24	h,	che	tengono	conto	di	variazioni	
meteorologiche	e	di	temperatura	giornaliere.	
	
Le	stratigrafie	tipiche	dei	sistemi	ad	armatura	diffusa	offrono	la	soluzione	tecnica	migliore	in	
quanto	 dotati	 contemporaneamente	 di	 sufficiente	 massa	 e	 bassa	 conduttività	 senza	
prediligere	soltanto	una	di	queste	caratteristiche.		
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Come	il	posizionamento	dell’isolante	influenza	l’inerzia	termica	
Lo	 sfruttamento	 della	 capacità	 termica	 è	 fortemente	 influenzato	 dal	 sistema	
d’isolamento	adottato.	
Prendiamo	 come	 riferimento	 tre	 possibili	 situazioni,	 isolamento	 interno,	 in	
intercapedine	ed	esterno	a	cappotto.	
Nel	 primo	 caso	 la	 presenza	 di	materiale	 coibente	 sulla	 faccia	 interna	 delle	murature	
impedisce	 la	 fuoruscita	 del	 calore	 ma	 ne	 impedisce	 anche	 l’accumulo	 nella	 parete	
retrostante	e	dunque	la	possibilità	sfruttare	la	capacità	degli	elementi.	
L’isolamento	in	intercapedine	può	rendere	difficoltoso	il	controllo	dei	ponti	termici	ma	
d’altra	parte,	proprio	per	 com’è	 costituita	questa	 soluzione	 costruttiva,	presenta	una	
massa	 termica	 esterna	 che	 con	 la	 sua	 capacità	 rallenta	 l’ingresso	 della	 sollecitazione	
termica,	 l’isolamento	 intermedio	 che	blocca	gran	parte	del	 calore	grazie	alla	 sua	alta	
resistenza	termica	e	la	massa	termica	interna	che	invece	contribuisce	al	mantenimento	
delle	condizioni	interne	accumulando	calore.	
Nel	caso	di	un	isolamento	esterno	a	cappotto,	l’isolante	ostacola	da	subito	l’ingresso	di	
calore	 in	 estate	 mentre	 in	 inverno	 permette	 l’accumulo	 del	 calore	 prodotto	
internamente	in	tutta	la	parete	esterna.	
Per	 il	corretto	posizionamento	della	massa	termica	nell’involucro	bisogna	considerare	
se	i	maggiori	consumi	energetici	sono	legati	al	raffrescamento	estivo	o	al	riscaldamento	
invernale	e	ovviamente	al	tipo	di	utilizzo	che	si	intende	fare	
dell’edificio.	
	
Per	 il	 riscaldamento:	 è	 bene	 posizionare	 le	 soluzioni	 con	maggiore	massa	 termica	 in	
posizioni	in	cui	possano	ricevere	molta	radiazione	solare	o	calore	da	sistemi	radianti.	
	
Per	 il	 raffrescamento:	 è	 necessario	 proteggere	 le	 soluzioni	 costruttive	 con	 elevata	
massa	 termica	dalla	 radiazione	 solare	 con	 sistemi	 di	 oscuramento	o	 isolamento	ed	 è	
anche	preferibile	prevedere	lo	sfruttamento	della	ventilazione	notturna	e	delle	correnti	
d’aria	per	la	rimozione	del	calore	accumulato	dalle	superfici.	
	
In	ogni	caso	è	bene	sfruttare	la	massa	dei	solai:	il	pavimento,	infatti,	è	utilizzabile	come	
elemento	ottimale	per	posizionare	materiali	pesanti.	
	
Analizzando	la	trasmittanza	termica	periodica	YIE,	la	trasmittanza	termica	U	e	la	massa	
della	parete	per	una	serie	di	tipologie	costruttive	di	parete	esterna	si	può	notare	che:	
-	 a	 parità	 di	 massa	 superficiale	 e	 trasmittanza	 termica	 U,	 la	 trasmittanza	 termica	
periodica	YIE	varia	in	funzione	della	tipologia	costruttiva	(stratigrafia);	
-	nelle	zone	più	fredde,	il	maggiore	grado	d’isolamento	termico	richiesto,	produce	una	
riduzione	della	trasmittanza	termica	periodica	YIE	a	parità	di	massa	superficiale.	
La	stratigrafia	con	cui	si	realizza	una	struttura	ad	armatura	diffusa,	che	principalmente	
prevede	 il	 calcestruzzo	 (ovvero	 la	 “massa”)	 incluso	 fra	 due	 elementi	 isolanti	 in	 EPS,	
permette	di	dosare	l'energia	termica	in	gioco	nell'edificio	anche	nei	mesi	più	caldi.		
L’interazione	 prestazionale	 tra	 l’EPS,	 isolante,	 e	 CLS,	 massa,	 crea	 l’abbinamento	
ottimale	 per	 assorbire	 e	 per	 attenuare	 e	 sfasare	 le	 perturbazioni	 causate	 dalle	 onde	
termiche	provenienti	dall’esterno	creando	il	giusto	connubio	tra	massa	e	isolamento.	
Inoltre,	 il	 maggior	 spessore	 del	 materiale	 isolante	 	 esterno,	 rappresenta	 il	
compromesso	 razionale	 per	 utilizzare	 al	 meglio	 le	 situazioni	 climatiche	 estive	 ed	
invernali,	 ottimizzare	 le	 soluzioni	 tipiche	 dei	 tradizionali	 sistemi	 costruttivi	 descritti	
inizialmente.	
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6.6	–	PRESTAZIONI	TERMOIGROMETRICHE	
L’argomento	 merita	 un	 adeguato	 approfondimento	 che	 viene	 trattato	 nello	 specifico	 al	
successivo	capitolo	9	(traspirabilità	e	condense).	
	
	
	

6.7	-	ESEMPI	DI	CALCOLO	PER	STRATIGRAFIE	SAAD	CON	
PROGRAMMA	DI	CALCOLO	AIPE	
	
Il	quadro	legislativo	che	regolamenta	la	verifica	della	prestazione	energetica	del	fabbricato	è	
in	continua	evoluzione	con	l’obiettivo	strategico	di	abbattimento	dei	consumi	energetici	e	di		
riduzione	delle	emissioni	gas	climalteranti.	
Per	 determinare	 i	 parametri	 termici	 dinamici	 necessari	 per	 la	 verifica	 delle	 caratteristiche	
inerziali	 delle	 strutture	 opache,	 AIPE	 ha	 sviluppato	 uno	 specifico	 programma	 di	 calcolo	 in	
collaborazione	con	il	Dipartimento	DENER	del	Politecnico	di	Torino	
Il	 software	 applicativo,	 in	 conformità	 alla	 norma	di	 riferimento	UNI	 EN	 13786	 e	 attraverso	
un’interfaccia	 per	 l’inserimento	 dei	 dati	 in	 ingresso	 che	 richiede	 la	 sola	 conoscenza	 delle	
proprietà	 termo-fisiche	 dei	 diversi	 materiali	 che	 compongono	 la	 struttura	 analizzata,	
consente	 di	 determinare	 la	 trasmittanza	 termica	 periodica,	 il	 fattore	 di	 attenuazione	 e	 lo	
sfasamento.	
	
	

	

	
EN	ISO	13786:2008	

Prestazione	termica	dei	componenti	per	edilizia.	Caratteristiche	termiche	dinamiche.	
Metodi	di	calcolo	

	
DATI	IN	INGRESSO	

§ Tipo	di	componente	(chiusura	verticale,	chiusura	orizzontale	inferiore	…)	
§ Spessore			s	
§ Massa	volumica			ρ	
§ Calore	specifico			Cp		 	 per	ogni	strato	del	componente	
§ Conducibilità	termica			λ		

o	Resistenza	termica			R	

	
	
	
	
	
Il	programma	è	disponibile	su	specifica	richiesta	ad	AIPE.	 	

	
DENER	-	Programma	di	calcolo	AIPE	

CALCOLO	DEI	PARAMETRI	TERMICI	
DINAMICI	E	DELLA	PRESTAZIONE	

IGROTERMICA	DEI	COMPONENTI	EDILIZI	

 TRASMITTANZA	TERMICA	PERIODICA	
 	FATTORE	DI	ATTENUAZIONE		
 	SFASAMENTO	
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AIPE	–	Associazione	Italiana	Polistirene	Espanso.	Riproduzione	Vietata.		
Il	 presente	 documento	 può	 circolare	 ed	 essere	 utilizzato	 esclusivamente	 nell’ambito	 del	 gruppo	 SAAD.	 Tutti	 i	 diritti	 sono	
riservati.	Nessuna	parte	di	questo	documento	può	essere	riprodotta	o	diffusa	con	qualsiasi	mezzo	senza	consenso	scritto.		

	

Di	seguito	si	analizzano	alcuni	esempi	di	calcolo	delle	componenti	edilizie	allo	scopo	di	
illustrare,	 attraverso	 stratigrafie	 tipo	 esemlificative	 e	 non	 esaustive,	 la	 verifica	 del	
raggiungimento	dei	requisiti	prestazionali	attraverso	l'impiego	di	Sistemi	Ad	Armatura	
Diffusa.	
Il	calcolo	dell’esatto	valore	della	trasmittanza	termica	dei	compomenti	dell'involucro	
viene	eseguito	in	fase	progettuale,	includendo	le	caratteristiche	specifiche	dei	singoli	
prodotti,	conoscendo	il	pacchetto	di	finitura	utilizzato	ed	il	contributo	degli	altri	
materiali	che	compongono	la	stratigrafia	adottata	(per	i	solai	in	particolare	massetto,	
impianti,	materassini,	pavimentazione,	ecc.).	
	

PARETI	VERTICALI	per	STRUTTURE	PORTANTI	
	
esempio	1	Parete	in	laterizio	monoblocco	

	

	
	
	

n U	=	1,097	W/(m2K)	
n Yie	=	0,304	W/	(m2K)	
n κi =	55,3	kJ/(m2K)	
n f	=	0,278	
n massa	sup.=	417	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	10,43	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
potere	fonoisolante	>	50	dB	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 Blocco	in	laterizio		 30	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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esempio	2	Parete	in	laterizio	monoblocco	con	isolamento	a	cappotto	

	 	

	
	
	

n U	=	0,421	W/(m2K)*	
n Yie	=	0,042	W/	(m2K)	
n κi =	51,3	kJ/(m2K)	
n f	=	0,1	
n massa	sup.=	418	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	12,59	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
potere	fonoisolante	>	50	dB	

	
*	ammissibile	solo	per	zone	climatiche	A	e	B	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	
	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 Blocco	in	laterizio		 30	cm	
	 Isolante	EPS	 6	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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esempio	3	Parete	in	blocchi	legno	cemento	

											 	
	

	
	

n U	=	0,724	W/(m2K)*	
n Yie	=	0,055	W/	(m2K)	
n κi =	35,5	kJ/(m2K)	
n f	=	0,076	
n massa	sup.=	568	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	12,24	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	SI	-	gennaio	
potere	fonoisolante	>	50	dB	
	
	
*	valore	inferiore	al	valore	U	limite	
0,8	W/	(m2K)	ammesso	per	divisori	
interni	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	
	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 Legno	cemento		 5,5	cm	
	 calcestruzzo		 19	cm	
	 Legno	cemento		 5,5	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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SISTEMI	SAAD	

esempio	SAAD	01	casseri	isolanti	in	EPS	e	CLS	armato	da	15,5	cm	

	

	 	
	

	
	
	

n U	=0,238	W/(m2K)*	
n Yie	=	0,010	W/	(m2K)	
n κi =	18,7	kJ/(m2K)	
n f	=	0,041	
n massa	sup.=	432	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	8,52	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
potere	fonoisolante	>	50	dB	
	
	
	
*	valore	inferiore	al	valore	più	restrittivo:	
U	=	0,24	W/(m2K)	limite	per	strutture	opache	
verticali	-	zona	climatica	F	-	2019/2021	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 EPS	interno	 6	cm	
	 CLS	 15,5	cm	
	 EPS	esterno	 10	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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SISTEMI	SAAD	
esempio	SAAD	02	casseri	in	EPS	maggiore	spessore	esterno	e	CLS	armato	da	15,5	cm	

	

	 	
	

	
	
	

n U	=0,213	W/(m2K)*	
n Yie	=	0,008	W/	(m2K)	
n κi =	18,6	kJ/(m2K)	
n f	=	0,038	
n massa	sup.=	433	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	8,66	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
potere	fonoisolante	>	50	dB	
	
	
	

*	valore	inferiore	al	valore	più	restrittivo:	
U	=	0,24	W/(m2K)	limite	per	strutture	opache	
verticali	-	zona	climatica	F	-	2019/2021	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 EPS	interno	 6	cm	
	 CLS	 15,5	cm	
	 EPS	esterno	 12	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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SISTEMI	SAAD	
esempio	SAAD	03	casseri	isolanti	in	EPS	e	CLS	armato	da	19,5	cm	

	

						 	
	

	
	
	

n U	=0,237	W/(m2K)*	
n Yie	=	0,007	W/	(m2K)	
n κi =	18,6	kJ/(m2K)	
n f	=	0,031	
n massa	sup.=	528	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	9,23	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
potere	fonoisolante	>	50	dB	
	
	
	
*	valore	inferiore	al	valore	più	restrittivo:	
U	=	0,24	W/(m2K)	limite	per	strutture	opache	
verticali	-	zona	climatica	F	-	2019/2021	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 EPS	interno	 6	cm	
	 CLS	 19,5	cm	
	 EPS	esterno	 10	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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SISTEMI	SAAD	
esempio	SAAD	04	casseri	in	EPS	maggiore	spessore	esterno	e	CLS	armato	da	19,5	cm	

	

						 	
	

	
	
	

n U	=0,212	W/(m2K)*	
n Yie	=	0,006	W/	(m2K)	
n κi =	18,6	kJ/(m2K)	
n f	=	0,029	
n massa	sup.=	529	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	9,37	h	
condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
potere	fonoisolante	>	50	dB	
	
	
	

*	valore	inferiore	al	valore	più	restrittivo:	
U	=	0,24	W/(m2K)	limite	per	strutture	opache	
verticali	-	zona	climatica	F	-	2019/2021	

LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		=	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	interno		R=	0,13	 	
I	 Intonaco	gesso	interno	 1,5	cm	
	 EPS	interno	 6	cm	
	 CLS	 19,5	cm	
	 EPS	esterno	 12	cm	
E	 Intonaco	est.	 2	cm	
Strato	liminare	esterno		R=	0,04	 	
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ELEMENTI	per	SOLAI	
	
esempio	solaio	tradizionale		
latero-cemento	H.	20+4	

	 	
	

	
	
	

n U	=1,293	W/(m2K)		
n Yie	=	0,465	W/	(m2K)	
n κi =	73,5	kJ/(m2K)	
n f	=	0,360	
n massa	sup.=	349	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	8,69	h	

condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		 =	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	R=	0,13	 	

Soletta	cls	 4	cm	

Pignatta	laterizio	 20	cm	

intonaco	 1,5	cm	

Strato	liminare	R=	0,13	 	
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SISTEMI	SAAD	
esempio	solaio	1	 solaio	H.24	con	elementi	di	alleggerimento	in	EPS	finitura	all'intradosso	

con	intonaco	

	 	
	

	
	
	

n U	=0,193	W/(m2K)	
n Yie	=	0,146	W/	(m2K)	
n κi =	61,5	kJ/(m2K)	
n f	=	0,759	
n massa	sup.=	113	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	4,47	h	

condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		 =	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	 	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	R=	0,13	 	

Soletta	cls	 4	cm	

Elemento	in	EPS		
(spessore	totale	
4+16=20)	

20	cm	

intonaco	 1,5	cm	

Strato	liminare	R=	0,13	 	
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SISTEMI	SAAD	
esempio	solaio	1	 solaio	H.24	con	elementi	di	alleggerimento	in	EPS	finitura	all'intradosso	

con	cartongesso	
	

	 	
	

	
	
		

n U	=0,191	W/(m2K)	
n Yie	=	0,146	W/	(m2K)	
n κi =	61,5	kJ/(m2K)	
n f	=	0,764	
n massa	sup.=	103	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	4,32	h	

condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	

	
	
	
	
LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		 =	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	
	
	
NOTA:	
Lo	spessore	degli	elementi	isolanti	in	EPS	non	è	costante	lungo	tutta	la	sezione	del	solaio.	La	
conformazione	geometrica	del	solaio	presenta	sezioni	differenti	a	seconda	che	si	consideri:	
- l’intero	elemento	con	funzione	di	isolamento	termico	e	di	alleggerimento	del	solaio	
- l’aletta	laterale	dell’elemento	in	EPS	in	cui	trovano	alloggiamento	i	travetti	strutturali	del	
solaio	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	R=	0,13	 	

Soletta	cls	 4	cm	

Elemento	in	EPS		
(spessore	totale	
4+16=20)	

20	cm	

cartongesso	 1,2	cm	

Strato	liminare	R=	0,13	 	
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ANALISI	stratigrafica	in	corrispondenza	dell’ALETTA	DI	COIBENTAZIONE	(6	cm)	in	cui	
sono	alloggiati	i	travetti	strutturali	annegati	nel	getto	di	CLS	superiore.	
	

	
	
	

	
	
	

n U	=0,526	W/(m2K)	
n Yie	=	0,125	W/	(m2K)	
n κi =	79,4	kJ/(m2K)	
n f	=	0,238	
n massa	sup.=	408	Kg/m2	
n sfasamento	ϕ .=	7,36	h	

condensa	superficiale:	NO	
condensa	interstiziale:	NO	
	

	
LEGENDA:	
U		 =	Trasmittanza	termica	 s	=	spessore	
Yie		 =	Trasmittanza	termica	periodica	 ρ	=	massa	volumica	
κi  =	Capacità	termica	areica	interna)	 μ=	fattore	di	resistenza	al	vapore	
f		 =	fattore	di	attenuazione	 c	=	calore	specifico	
	 	 	 λ	=	conducibilità	termica	
	 	 	 R	=	resistenza	termica	
	
	
	
Nelle	soluzioni	in	cui	lo	spessore	dell’isolante	è	ridotto	per	motivi	strutturali	(esigenze	
statiche	 del	 solaio),	 la	 finitura	 all’intradosso	 deve	 presentare	 una	 permeabilità	 al	
vapore	bassa	al	fine	di	evitare	la	formazione	di	condensa	interstiziale.	
Una	soluzione	può	essere	offerta	dall’applicazione	di	un’apposita	finitura	superficiale	in	
corrispondenza	 dei	 passi	 dei	 travetti	 prima	 della	 realizzazione	 dello	 strato	 di	 finitura	
finale.	
	

stratigrafia	 Spessore		
Strato	liminare	R=	0,13	 	

Soletta	cls	 18	cm	

Aletta	elemento		in	
EPS		 6	cm	

cartongesso	 1,2	cm	

Strato	liminare	R=	0,13	 	
	


