
PREMESSA

Il D.Lgs. 192 del 2005, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energe-
tico in edilizia”, per la prima volta, in Italia, ha introdotto il concetto di trasmittanza
limite per le strutture dell’involucro edilizio, verticali, orizzontali o inclinate, opache e
trasparenti, obbligatoriamente da rispettare nelle fasi di progettazione e realizzazione
degli edifici, sia per gli interventi di nuova costruzione che per gli interventi di ristrut-
turazione edilizia. In seguito il D.P.R. n.59/2009(1), sostanzialmente ribadiva l’obbligo
di rispettare i limiti di trasmittanza imposti dalle tabelle del D.Lgs. 192 (tabella riepi-
logativa in figura 1). Al livello della normativa comunale, occorre osservare come
diversi regolamenti edilizi comunali, emanati in seguito alla citata normativa nazionale,
hanno definito valori limite di trasmittanza anche sensibilmente inferiori a quelli impo-
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sti da quest’ultima. In questo quadro, si è andata quindi deli-
neando una situazione in cui il ruolo e la funzione dei sistemi
di isolamento termico delle strutture edilizie, è divenuto un
ruolo centrale e sostanziale nella progettazione tecnologica
delle strutture di involucro, dando forte e rinnovato impulso
alla ricerca sui materiali per l’isolamento termico e sui compo-
nenti edilizi stessi.
In tempi ancora più recenti, il Decreto legge n. 63 del 4 giugno
2013, che va a recepire la Direttiva europea EPBD 2 “Energy
Performance of Buildings Directive” (2010/31/UE), è andato a
definire uno scenario in cui, i futuri edifici, dovranno essere ad
“energia quasi zero(2)”, ovvero, avere il proprio fabbisogno
energetico prossimo allo zero. Pur tenendo conto delle notevoli
potenzialità delle strategie e delle tecnologie di integrazione
energetica attraverso l’utilizzazione di fonti di energia rinnova-
bile, in quanto l’eventuale produzione energetica da fonte rin-
novabile va direttamente ad incidere, in maniera sottrattiva,
sull’entità del fabbisogno energetico complessivo degli edifici,
appare chiaro come il raggiungimento di un fabbisogno ener-
getico prossimo allo zero sia legato, soprattutto, alla possibilità
di tenere tale fabbisogno il più possibile basso, a prescindere
dagli apporti energetici (da fonte rinnovabile o no) necessari
per garantire il raggiungimento ed il mantenimento delle con-
dizioni di comfort ambientale indoor. Questa anelata possibilità
è demandata essenzialmente al ruolo ed alla funzione dei mate-
riali e dei sistemi per il contenimento dei consumi energetici
relativi alle esigenze di climatizzazione degli edifici.

LE ATTUALI TENDENZE TECNICO-REALIZZATIVE ALLA
LUCE DELLO SCENARIO NORMATIVO

Tenere basso il fabbisogno energetico è quindi un’operazione
che fa, innanzitutto riferimento ad un’adeguata progettazione
tecnologica dell’edificio e, in particolare, ad una efficace coi-
bentazione delle strutture di involucro. È questo il motivo per il
quale le normative sul contenimento dei consumi energetici, sia
a livello nazionale sia a quello regionale e fino al livello dei
regolamenti edilizi comunali, sono attualmente orientate alla
concessione di premialità, quali ad esempio scomputi di cuba-
tura, ai fini di incentivare e agevolare la realizzazione di solu-

zioni tecniche virtuose, in grado di garantire una efficace coi-
bentazione dell’edificio ed assicurare una prestazione energeti-
ca che vada oltre quella definita dal semplice rispetto dei limiti
e dei valori posti dalle istanze normative. In questa direzione
va, ad esempio, il D.Lgs n.115 del 2008(3) che dispone (art.11
“Semplificazione e razionalizzazione delle procedure ammini-
strative e Regolamentari”) che “Nel caso di edifici di nuova
costruzione, lo spessore delle murature esterne delle tamponatu-
re o dei muri portanti, superiori ai 30 cm, il maggior spessore dei
solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessarie ad ottenere
una riduzione minima del 10 per cento dell’indice di prestazio-
ne energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005,
n.192, .....non sono considerati nei computi per la determina-
zione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con
riferimento alla sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un mas-
simo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e
di 15 cm per quelli orizzontali intermedi...”. Analogamente,
diversi sono i regolamenti edilizi comunali che contemplano
“bonus volumetrici” di questo tipo. Il regolamento edilizio del
Comune di Roma ad esempio, fin dal 2006, attraverso l’integra-
zione apportata con la delibera n.48/2006 disponeva(4): “Al fine
di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utiliz-
zo delle fonti rinnovabili di energia, dal calcolo del cosiddetto
“volume imponibile”, così come definito dalle N.T.A. del vigente
P.R.G. sono esclusi:
– la quota parte dello spessore dei muri esterni di tampona-
mento superiore ai 30 cm e fino ad un massimo di 50 cm;

– la quota parte dello spessore dei solai superiore a 20 cm e
fino ad un massimo di 45 cm....”

Certamente, è da apprezzare lo sforzo e la volontà di premiare
i comportamenti virtuosi, finalizzati al miglioramento della pre-
stazione energetica degli edifici e, in particolare, all’aumento
delle capacità di contenimento energetico, tuttavia occorre chie-
dersi, se la strada di aumentare lo spessore delle strutture edili-
zie sia effettivamente quella giusta. 
Soluzioni tecnico-realizzative con muri perimetrali spessi fino a
55 cm (Il D.Lgs. n.115/2008 consente lo scomputo di 25 cm
oltre lo spessore dei 30 cm), e contemplanti solai da 45 cm e
oltre, inducono a riflettere e a valutare, soprattutto alla luce
delle più recenti normative (come la citata Direttiva europea
EPBD 2 che rende obbligatoria la realizzazione di “Edifici a
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Figura 1. Tabella di sintesi dei valori limiti della trasmittanza termica imposti dal D.Lgs 192/2005 e s.m.
attualmente in vigore, suddivisi per tipologia di struttura edilizia



energia quasi zero”, richiedendo di fatto soluzioni tecniche per
il contenimento energetico ancora più performanti), se non sia
invece il caso di incentivare la ricerca e la sperimentazione di
nuovi materiali ed innovative soluzioni tecniche, anziché perse-
guire la strada di un aumento sempre più importante, nonché
favorito dalle stesse normative, degli spessori degli elementi
tecnici e delle cubature più in generale. 

AMBITI DI RICERCA E SVILUPPO

Come è avvenuto, in genere, per molte delle innovazioni che
nel tempo sono state introdotte nel settore dell’edilizia, anche
in questo caso l’innovazione di prodotto è spesso correlata al
trasferimento tecnologico di materiali e prodotti sviluppati in
differenti settori. I materiali isolanti di più recente concezione,
in grado di indurre un cambiamento di tendenza circa la pro-
gettazione e la realizzazione dei sistemi di isolamento termico,
cambiamento orientato nella direzione del contenimento degli
spessori e delle dimensioni delle soluzioni di coibentazione,
derivano in buona parte dalla ricerca condotta nel settore aero-
spaziale, nell’industria dei trasporti (treni, aerei, sottomarini) e
della refrigerazione. Materiali e prodotti come l’aerogel, i
Vacuum Insulation Panels (VIP), i multistrato per l’isolamen-
to multiriflettente, ecc., hanno trovato sperimentazione e vali-
dazione, per gli specifici obiettivi dell’isolamento termico e del
contenimento dei consumi energetici, nei settori industriali
appena citati, ed attualmente già sono in diffusione nel mercato
dei prodotti per l’edilizia. 
Occorre osservare che, poiché trattasi di materiali e prodotti
con una esclusiva valenza funzionale, relativa ad obiettivi con-
seguibili anche con differenti soluzioni tecniche, ai fini di soste-
nerne l’impiego e la diffusione occorrerebbero delle condizioni,
anche e soprattutto legislative, di incentivazione per il commit-
tente (bonus volumetrici, sgravi fiscali, ecc.), finalizzate in par-
ticolare ad aggirare l’ostacolo costituito dal surplus di costi
attualmente necessario per una loro utilizzazione. Al contrario,
come in precedenza illustrato, la tendenza in atto è di incorag-
giare gli aumenti dimensionali e volumetrici, definendo una
situazione che attualmente pone degli ostacoli ad un cambia-

mento di tendenza nella progettazione e nella realizzazione
delle soluzioni tecniche per il contenimento energetico.
Certamente, comunque, a fronte del surplus di costi da sostene-
re (almeno nella condizione attuale, ma c’è da attendersi che
questa possa cambiare a fronte di un impiego su larga scala di
tali materiali), è possibile conseguire dei vantaggi a diversi livel-
li: innanzitutto i nuovi materiali per l’isolamento termico sono
caratterizzati da livelli prestazionali sensibilmente più elevati
rispetto anche i più performanti tra i materiali di tradizionale
impiego; in secondo luogo, in relazione alla riduzione degli
spessori necessari per la realizzazione dell’isolamento, è possi-
bile un aumento della superficie utile interna.
Sostanzialmente i nuovi materiali utilizzabili in funzione degli
obiettivi di riduzione degli spessori dell’isolamento termico,
possono essere classificati in 4 categorie/tipologie di prodotto:

– Aerogel isolanti;
– Isolanti sottili multiriflettenti;
– Pannelli isolanti sotto vuoto;
– Vernici e coating isolanti.

La ricerca attorno a questi nuovi materiali e prodotti si sta
attualmente sviluppando soprattutto in conseguenza delle inno-
vative spinte di studio e sperimentazione provenienti dall’ambi-
to delle nanotecnologie.

AEROGEL ISOLANTI

L’aerogel è un materiale di recente introduzione, tra i materiali
e le tecnologie per l’isolamento termico degli edifici, ma di con-
cezione tutt’altro che recente, poiché la sua realizzazione risale
al 1931, anno in cui fu ottenuto sperimentalmente dall’ingegne-
re chimico americano Steven Kistler per disidratazione di silice
colloidale(5). Con l’introduzione del “processo sol-gel”(6) per la
produzione dell’aerogel attraverso l’idrolisi degli Alcossidi di
TMOS (ortosilicati tetrametilici) e di TEOS (ortosilicati tetraetili-
ci), agli inizi degli anni ’70, è stato ottenuto l’attuale aerogel, uti-
lizzato dapprima in settori differenti da quello edile, quali quel-
lo aerospaziale e dell’abbigliamento sportivo(7).
Lo studio e l’analisi delle proprietà e delle caratteristiche presta-
zionali del materiale, ne ha attualmente definito il trasferimento
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Figure 2 e 3. Aerogel di
diossido di silicio
(immagini concesse dalla
STO Italia srl)



tecnologico anche nel settore dell’edilizia, dove al momento,
l’aerogel realizzato a partire da una matrice di diossido di silicio,
risulta il più diffuso ed interessante in termini prestazionali. Si
tratta di un materiale nanoporoso costituito per circa il 95% da
aria e per il restante 5% circa da diossido di silicio. I pori che
caratterizzano la sua struttura interna hanno dimensioni variabili
dai 2 ai 50 nanometri(8), caratteristica questa che determina un
grande sviluppo della superficie interna (determinata dalla
somma delle superfici di tutti i nanopori), che è compresa tra i
600 e gli 800 m2/g. Tali caratteristiche costitutive rendono l’ae-
rogel il materiale con peso più basso, per unità di volume, tra
i materiali esistenti (sia naturali che artificiali), con una massa
volumica che nei valori minimi può arrivare a 5 kg/m3, nonché
il materiale più performante dal punto di vista delle prestazioni
di isolamento termico, con una conducibilità termica compresa
nel range 0,017 – 0,0042 W/mK.
I pannelli in aerogel attualmente utilizzati per la coibentazione
degli edifici sono caratterizzati, mediamente, da valori di con-
ducibilità termica pari a circa 0,013-0,016 W/mK, che rapportati
ai valori di conducibilità termica degli altri materiali isolanti,
anche dei più performanti, risultano sensibilmente inferiori,
come visibile dalla tabella di seguito riportata (figura 4)
Attraverso l’analisi del grafico è possibile comprendere come,
ad esempio, con soli 3 cm di isolamento in aerogel, sia possi-
bile raggiungere gli stessi effetti di isolamento termico ottenibili
con circa 9 cm di polistirene espanso sinterizzato (EPS), oppure
con circa 12 cm di feltri in fibre di vetro o di pannelli in fibre
di legno, avendo l’aerogel dei valori di conducibilità termica

rispettivamente pari a circa 1/3 ed 1/4 dei valori di conducibilità
dell’EPS e dei feltri in fibre di vetro.
Inoltre, per un materiale isolante, sono importanti i livelli pre-
stazionali raggiungibili in condizioni di esercizio critiche, ovve-
ro relazionate a temperature ambientali molto basse o molto
alte. In particolare, i materiali isolanti, sono chiamati a operare
a temperature di esercizio comprese tra circa -10 °C e circa +70-
75 °C (tale può risultare la temperatura superficiale di una pare-
te esposta ad intenso soleggiamento estivo). In questo campo
di variabilità, mentre tutti i materiali isolanti di uso maggiormen-
te diffuso evidenziano un notevole peggioramento prestaziona-
le (aumento della conducibilità termica) all’aumentare della
temperatura, l’aerogel conserva comunque una conducibilità
termica eccezionalmente bassa, prossima a valori di 0,016-0,017
W/mK (tabella in figura 5).

ISOLANTI SOTTILI MULTIRIFLETTENTI

L’isolamento sottile multiriflettente è una tecnologia di isola-
mento termico basata in particolare sulla riflessione dell’energia
radiante. Differentemente dalle tradizionali soluzioni tecniche di
coibentazione, che sostanzialmente ostacolano il flusso termico,
che tende a trasmettersi per conduzione attraverso la parete, in
questo caso il principio di funzionamento è basato sul re-irrag-
giamento dell’energia termica, verso l’interno degli ambienti in
inverno e verso l’esterno nel periodo estivo. Gli isolanti sottili
multiriflettenti sono, infatti, costituiti da una serie di film, di pel-
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Figura 4. Valori di conducibilità
termica dei principali 
materiali isolanti confrontati con la
conducibilità termica
dell’aerogel di silicio utilizzato
attualmente nelle applicazioni 
in edilizia.



licole ad alta riflettanza (fogli metallizzati, in alluminio rifletten-
te) aventi la specifica funzione di riflettere l’energia termica,
interposti a strati in polipropilene, in geotessile, in lana vegetale
o animale, in polietilene, ecc., aventi funzioni differenti, come
quelle di ostacolare il passaggio di calore per conduzione, di
barriera al vapore, di ostacolare le infiltrazioni d’aria (e quindi
gli scambi termici convettivi). Gli isolanti sottili multiriflettenti
sostituiscono, di fatto, il “materiale isolante”, omogeneo ed iso-
tropo, con un “sistema isolante”, disomogeneo ed anisotropo.
In rapporto pertanto alle specifiche caratteristiche di disomoge-
neità e anisotropia, poiché costituiti da diversi strati funzionali
realizzati con materiali differenti, nonché in rapporto alle speci-
fiche modalità di funzionamento, essenzialmente basate su un
funzionamento di barriera radiante e quindi di isolamento riflet-
tente, nell’ambito del quale la conducibilità termica non è il fat-
tore sostanziale, la misura della conduttività termica, non è tec-
nicamente adeguata né sufficiente per individuare e valutare le
prestazioni termiche globali degli isolanti sottili riflettenti multi-
strato. La prestazione energetica viene quindi individuata attra-
verso il parametro della “cosiddetta efficacia termica equivalen-
te” (Eth), stimata mediante test e prove in situ, ovvero nelle reali
condizioni di utilizzo, condotte attraverso protocolli di misura
riconosciuti e certificati come quelli definiti da BM TRADA(9).
L’efficacia termica equivalente stimata per questi materiali, è
riconducibile a valori di resistenza termica equivalente variabili
in funzione del numero di strati che costituiscono il pacchetto
isolante, resistenza che può anche superare valori di 5 m2K/W,
con trasmittanze corrispondenti anche inferiori a 0,20 W/m2K.
Gli spessori complessivi variano generalmente da 10 ai 45 mm,
ma già con esigui spessori del sistema isolante multiriflettente,
dell’ordine dei 10-15 mm, si raggiunge una equivalenza termica
prestazionale comparabile con spessori di 80-120 mm (in funzio-
ne dello specifico materiale isolante di riferimento) riferiti ai tra-

dizionali pannelli di isolamento termico.
Occorre tuttavia osservare che, ai fini di un ottimale funziona-
mento e resa prestazionale di questi materiali, è necessaria una
posa in opera tra due “lame d’aria”, evitando quindi il contatto
tra il sistema isolante e le superfici adiacenti, ai fini di assicurare
che la modalità di trasmissione del calore principale in questio-
ne sia quella per irraggiamento, in funzione della quale il siste-
ma attua la sua specifica performance prestazionale. Più in par-
ticolare è in genere richiesta una camera d’aria di circa 20 mm
da entrambi i lati dell’isolante, necessità questa, che va ad
aumentare lo spessore complessivo necessario per la realizza-
zione del sistema di isolamento termico, che resta comunque
inferiore rispetto allo spessore dei tradizionali sistemi e materia-
li di coibentazione.
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Figura 5. Confronto tra i livelli prestazionali di differenti materiali isolanti al variare dei livelli di temperatura. L’aerogel di riferimento è
un aerogel di silice amorfa prodotto dalla Ecofine (tabella tratta da scheda tecnica “spaceloft sw” della Ecofine nanotechnologies;
www.ecofine.it)

Figura 6. Pacchetto di isolamento sottile multiriflettente



PANNELLI ISOLANTI SOTTO VUOTO

I pannelli isolanti sottovuoto sono materiali per l’isolamento ter-
mico di recente introduzione nel settore dell’edilizia. La tecno-
logia VIP (Vacuum Insulation Panels) si è originariamente svi-
luppata in ambito industriale e, più in particolare, in alcuni set-
tori quali quelli della fabbricazione di frigoriferi, congelatori
domestici, freezer biomedici e per laboratori, del trasporto refri-
gerato. Il loro impiego e la loro diffusione nel settore dell’edili-
zia sono a tutt’oggi frenati dai costi, notevolmente superiori a
quelli dei tradizionali materiali per l’isolamento termico.
I pannelli VIP hanno in genere spessori variabili dai 10 ai 40
mm e sono costituiti da un materiale isolante a celle aperte
(poliuretano a celle aperte, aerogel, ecc.) o da polveri minerali
pressate (es. polveri di acido silicico microporoso), contenute
all’interno di un involucro multistrato impermeabile, realizzato
con materiali plastici o in alluminio, messo sottovuoto mediante
un processo di evacuazione dell’aria contenuta, fino ad arrivare
a pressioni, correlate con le caratteristiche microstrutturali del
materiale isolante, caratterizzate da valori massimi compresi tra
0,01 mbar (per isolante in lana di vetro) e qualche decina di
mbar (per isolante in silice).

È fondamentale che il materiale isolante sia del tipo a “celle
aperte”, per consentire l’estrazione dell’aria contenuta.
L’involucro multistrato, costituito in genere da tre strati, uno
sigillante, più interno, che avviluppa il nucleo isolante, uno
intermedio, con funzione di barriera all’aria, uno più  esterno,
caratterizzato da una buona resistenza a graffi e azioni mecca-
niche relative alle operazioni di posa in opera, alla fine del pro-
cesso di estrazione dell’aria viene termosaldato. 

La condizione sottovuoto del pannello va a minimizzare, in fun-
zione del livello di vuoto raggiunto, la conduzione gassosa, che
in un materiale poroso concorre per circa l’80% alla definizione
del valore di conducibilità termica(10) ed è correlata alla pressione
interna, alla porosità del materiale, al diametro medio delle celle.
I valori di conducibilità termica dei pannelli VIP sono partico-
larmente bassi, dell’ordine degli 0,004-0,005 W/mK, il che con-
sente di raggiungere delle resistenze termiche, in funzione dello
spessore del pannello, che sono da circa 5 a circa 8 volte mag-
giori rispetto a quelle dei materiali isolanti convenzionali, carat-
terizzati da valori di conducibilità dell’ordine dei 0,035-0,040
W/mK. Per avere un’idea più concreta della notevolissima
performance di isolamento termico raggiungibile, basti pensare
che con un pannello VIP da 2 cm di spessore, in minerale in
polvere pressato e caratterizzato da valori di conducibilità ini-
ziali pari a 0,004 W/mK, è ottenibile un valore di trasmittanza
pari a 0,193 W/m2K, che è esattamente lo stesso valore raggiun-
gibile con un pannello in polistirene espanso di 20 cm di spes-
sore. Occorre osservare che il valore di conducibilità iniziale del
pannello è destinato ad aumentare in seguito all’inevitabile
aumento della pressione interna, stimabile in circa 1
mbar/anno. In rapporto a questo fenomeno è opportuno stima-
re una conducibilità in opera, effettiva, che nel caso del pannel-
lo dell’esempio precedente è pari a 0,008 W/mK, per un com-
portamento prestazionale del pannello garantito per almeno 50
anni.
In diversi casi il pannello VIP viene ricoperto, su una o su
entrambe le superfici, con materiali differenti, quali fogli di poli-
stirolo, di gomma, ecc., ai fini di facilitare le operazioni di posa
in opera in rapporto alle diverse esigenze di utilizzazione (in
parete, a cappotto interno, a cappotto esterno, in copertura, nei
solai orizzontali) e di contribuire a differenti richieste prestazio-
nali, come l’isolamento anticalpestio, il miglioramento della
protezione esterna del pannello, l’aumento della resistenza
meccanica alla compressione, ecc.
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Figura 8. Struttura interna di un pannello VIP con nucleo
isolante in polveri minerali pressate

Figura 7. Vacuum insulation panel (VIP)



VERNICI E COATING ISOLANTI

La possibilità di fornire un contributo, anche significativo, alla
performance energetica dell’edificio attraverso la semplice
applicazione di vernici sulle strutture dell’involucro edilizio, sia
sulle superfici esterne che su quelle interne, è stata recentemen-
te resa possibile dall’applicazione della nanotecnologia alla pro-
duzione di vernici e pitture, cosa che ha consentito la realizza-
zione di coating e vernici caratterizzate da valori di conducibi-
lità particolarmente bassi e da specifiche proprietà fisiche con-
notate soprattutto dalla capacità di riflettere la radiazione infra-
rossa.
Alcuni dei prodotti di questo tipo, già in commercio, utilizzano,
infatti, delle nanomolecole brevettate, quali ad esempio delle
nanosfere in ceramica vuote, che conferiscono alla vernice la
capacità di riflettere la radiazione termica. Applicando queste
vernici sulle superfici interne degli edifici si ottiene il risultato
di aumentare la quantità di radiazione infrarossa riflessa dalla
parete verso l’interno e quindi di diminuire la dispersione ter-
mica verso l’esterno; con l’applicazione all’esterno degli edifici
invece, si ha un sensibile contributo alla riflessione, verso l’e-
sterno, della radiazione termica estiva, con vantaggi legati al
minore carico termico trasmesso in ambiente dalle pareti ester-
ne.
I valori di conducibilità termica di questi prodotti si attestano
circa sugli 0,016-0,017 W/mK con contributi, all’efficienza ener-
getica delle pareti, stimabili in valori compresi da circa +10% a
circa + 30% di riduzione del flusso termico attraverso la parete
stessa, raggiungibili con una applicazione in due-tre mani, per
spessori massimi complessivi del coating dell’ordine dei 180-
190 micron (circa 0,18-0,19 millimetri di spessore).

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

Con la messa a punto di nuove tecnologie, resa possibile anche
dall’applicazione della nanotecnologia al settore dei materiali,
dei prodotti e dei componenti per l’isolamento termico e per il
miglioramento della prestazione energetica degli edifici, attual-
mente è possibile realizzare notevoli ed importanti performance
di contenimento energetico, impensabili fino a non molti anni
fa, riducendo, anziché aumentando, gli spessori delle strutture
edilizie, a vantaggio di una maggiore superficie utile negli spazi
interni. In un momento in cui le richieste normative, se ottem-
perate con le tecnologie tradizionali, indurrebbero a spessori
delle strutture di involucro particolarmente importanti, tutto ciò
può significare molti metri quadri di superficie utile in più a
disposizione, con vantaggi a differenti livelli (spazi interni più
ampi, maggiore superficie commerciale vendibile). I vantaggi
sono ancora più evidenti, se si considera il campo della ristrut-
turazione e della riqualificazione energetica degli edifici preesi-
stenti, dove molto spesso i vincoli di spazio, nonché tecnici,
rendono difficoltoso il rispetto dei limiti di trasmittanza delle
strutture edilizie correlati all’applicazione delle recenti normati-
ve in materia di contenimento dei consumi energetici.
Le attuali esigenze tecnico-realizzative, sospinte da nuove nor-
mative che tentano di fornire una risposta concreta alle proble-
matiche dell’inquinamento ambientale, dell’alterazione climati-
ca e della gestione energetica sostenibile, aprono, suggeriscono
e pretendono, nuovi scenari tecnologici: “Al fine di corrispon-
dere ai requisiti imposti oggi ai prodotti e agli edifici, i materiali
debbono essere capaci di contemperare esigenze radicali oppo-
ste....Ampliare gli attuali orizzonti della ricerca e della tecnolo-
gia richiede sostanze che potrebbero apparire in contraddizione
con le consuete leggi della chimica e della fisica... (Nicola
Stattman, “Ultra light – Super Strong: A New Generation of
Design Materials”(11)).
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NOTE

(1) “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione
della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.”

(2) A partire dal 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli edifici di nuova costruzione.
(3) Decreto Legislativo del 30 maggio 2008, n.115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i

servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE”.
(4) Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 febbraio 2006; Art. 48/ter – Risparmio energetico e definizione del volume imponibile.
(5) Composto polimerico a peso molecolare variabile costituito da unità di silice SiO2.
(6) Processo di produzione inventato nel 1939 e utilizzato per ottenere diverse tipologie di materiali.
(7) È del 1999 il primo giubbotto con imbottitura in aerogel, chiamato “Absolute Zero”.
(8) Il nanometro è un’unità di misura di lunghezza che corrisponde a 10-9 metri (un miliardesimo di metro), ovvero ad un milionesimo di mil-

limetro.
(9) Organismo di certificazione internazionale accreditata UKAS (United Kingdom Accreditation Service).
(10) In un materiale poroso convenzionale la conducibilità termica è data dalla sommatoria di tre termini: la conduzione solida, l’irraggiamento

attraverso le celle, la conduzione gassosa.
(11) Nicola Stattman, “Ultra light – Super Strong: A New Generation of Design Materials”, edition form Birkhauser, Basel, 2003.


