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er riqualificazione energetica di un immobile si intende un insieme
sistematico di interventi (tecnologici, manutentivi, gestionali, ecc.), che
mira a ottenere una qualità superiore dello stesso, in termini di efficienza
energetica e comfort abitativo, ovvero in termini di consumi e benes-
sere. Gli interventi di riqualificazione energetica di un edificio, com-

prendono:
– interventi di miglioramento dell’involucro edilizio, per aumentare la resistenza

termica (insufflaggio, cappotto termico, nuovi infissi, ecc.);
– miglioramento dell’efficienza energetica impiantistica esistente (caldaia a con-

densazione, pompa di calore, valvole termostatiche, ecc.);
– integrazione con sistemi di aumento degli apporti gratuiti (serre solari, sistemi

di ombreggiamento, ecc.);
– integrazione di fonti energetiche rinnovabili di produzione dell’energia (foto-

voltaico, solare termico, ecc.).

di
Giovanni Sardella,
Ingegnere, esperto di progettazione e
riqualificazione di edifici a basso
consumo energetico, Energy manager. 

Riqualificare energeticamente i muri e le coperture, riducendone le dispersioni
termiche, permette generalmente di conseguire benefici maggiori, in rapporto ai
costi, rispetto ad altre tipologie di intervento. In questo articolo analizziamo i vari
interventi possibili sull'involucro edilizio di un edificio con caratteristiche standard,
tramite un confronto ragionato che ne evidenzia l'incidenza sulla prestazione
energetica dell'immobile ed i costi di realizzazione. 
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Risanamento energetico
dell'involucro edilizio:
confronto ragionato tra gli
interventi possibili 



Non esiste una “ricetta” unica, sempre valida e applicabile
a tutti gli edifici indistintamente. Bisogna tener conto di tutti
quei fattori caratteristici e tipici dell’immobile in oggetto, che
andranno ad influenzare la riuscita degli interventi program-
mati. Si deve considerare, fra le altre cose, la tipologia edilizia
e l’anno di realizzazione dell’immobile, lo stato di conser-
vazione dello stesso, le abitudini di chi lo detiene, ecc.
Pertanto, prima di un intervento di riqualificazione energetica,
o di un qualsiasi progetto di ristrutturazione, andrebbe sempre
eseguita un’attenta analisi per evidenziare le caratteristiche
energetiche dell’immobile. Tale analisi prende il nome di
audit energetico.
In Italia, già da alcuni anni, chi effettua degli interventi di
riqualificazione energetica su edifici esistenti può usufruire
di detrazioni fiscali (bonus fiscali) in misura proporzionale
ai costi sostenuti.
Tale opportunità fu introdotta per la prima volta dalla legge
finanziaria 2007(1), che consentiva di detrarre dall’imposta
IRPEF il 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqua-
lificazione energetica, ovvero per tutti quegli interventi volti
a ridurre le emissioni di CO2 legate all’uso dell’immobile.
L’ENEA ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico
il Rapporto 2011 “Le detrazioni fiscali del 55% per la riqua-
lificazione energetica del patrimonio edilizio esistente” che for-
nisce il quadro complessivo degli interventi realizzati negli
edifici residenziali secondo normativa vigente.
I dati presentati, in riferimento ai primi 5 anni di vita di tale
sistema, dal 2007 al 2011, forniscono interessanti spunti di analisi
sia in merito a quali siano le previsioni per gli anni futuri,
sia in merito a quali siano le tipologie di intervento che hanno
consentito di raggiungere maggiori risparmi e benefici.
In linea generale, agli interventi di riqualificazione dell’invo-
lucro edilizio vengono associati valori medi di risparmio ener-
getico molto interessanti (compresi cioè tra 17,5 e 25
MWh/anno per intervento medio). In particolare il maggior
risparmio viene conseguito a seguito di interventi sulle strut-
ture opache orizzontali.
È doveroso osservare che lo strumento dell’agevolazione fisca-
le non è stato per lo più usato in maniera efficace. Infatti
se si analizza la tipologia degli interventi attuati con la richiesta
dell’agevolazione del 55% si scopre che si tratta in larga
misura di interventi su:

– infissi (porte e finestre);
– impianti termici e solare termico;
– ristrutturazione delle strutture opache orizzontali e verticali

degli edifici (sistemi di isolamento).
Purtroppo quest’ultimo punto, sebbene sia il più influente
ed importante, non ha avuto sino ad oggi una quota signi-
ficativa, e soprattutto gli interventi non sono quasi mai stati
organizzati in modo sinergico. In generale ogni intervento
è stato pensato e realizzato in modo disgiunto dagli altri,
senza attuare una efficace politica di riqualificazione energetica
dell’intero edificio, e senza aver effettuato una preliminare
analisi conoscitiva (audit energetico).
Secondo una stima dell’ENEA, un intervento di riqualificazione

di un edificio, se ben organizzato, a parità di costi, ha un
potenziale di risparmio medio sino a dieci volte superiore
rispetto a investimenti casuali sugli infissi o sui singoli com-
ponenti di un impianto.
Gli interventi sulle caldaie e sugli infissi sono i più attuati
perché ovviamente sono i più semplici da eseguirsi, ma non
si tiene conto che sono anche i meno efficaci a parità di
costo rispetto ai risultati ottenibili.
Riqualificare energeticamente i muri e la copertura, ridu-
cendone le dispersioni, poiché rappresentano l’85% della
superficie disperdente di un edificio, permette di avere ritor-
ni economici e dunque resa dell’investimento in misura
decisamente superiore.
Esaminiamo una panoramica di quali sono i possibili interventi
comunemente praticabili sull’involucro.

GLI INTERVENTI POSSIBILI SULL’INVOLUCRO

L’involucro è l’insieme di tutte le superfici che entrano in
contatto con l’ambiente esterno: le pareti, il tetto, gli infissi.
Costituisce la “pelle” dell’edificio, regolando i contatti e gli
scambi di materia ed energia con l’esterno. Tanto più l’in-
volucro è adatto a isolare o a compensare le temperature
tra interno ed esterno, tanto più è energeticamente efficiente,
in altre parole: tanto più fa risparmiare energia.
Pur essendo più facile ottenere ottimi risultati sulle nuove
costruzioni, anche negli edifici esistenti è possibile raggiungere
buoni livelli di risanamento energetico dell’involucro.

Interventi migliorativi sulle pareti verticali
Le pareti perimetrali, data la loro incidenza percentuale sulla super-
ficie dell’intero involucro, assumono una importanza fondamentale
per quanto riguarda l’efficienza energetica di un edificio.
Le pareti, quindi, dovrebbero essere costituite da materiali
capaci di ridurre le dispersioni termiche. La capacità di iso-
lamento espressa dai diversi materiali che compongono la
parete viene definita “resistenza termica”. Specularmente, la
permeabilità dei materiali che compongono la parete, e quindi
la quantità di calore che li attraversa, rappresenta la “tra-
smittanza termica”. Bassi valori di trasmittanza termica indi-
cano un elevato livello di capacità isolante. 
Sulle pareti esistenti è possibile effettuare molteplici interventi
migliorativi, sia per modalità di esecuzione che di costo. La
scelta è dettata essenzialmente dall’analisi delle caratteristiche
costruttive, strutturali ed energetiche dell’esistente. I possibili
interventi vengono classificati in tre categorie differenti, in
funzione del metodo di intervento: dall’esterno, dall’interno
e nell’intercapedine.

Interventi migliorativi sulla copertura
Per le coperture esistenti, così come per le altre parti del-
l’involucro esterno, le strategie di miglioramento energetico
attuabili sono molteplici, e differenti per modalità di realiz-
zazione e costo. La scelta viene effettuata in base alle carat-
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(1) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, pubblicata sul Supplemento
Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27/12/2006.



teristiche dell’edificio emerse durante lo studio preliminare
(trasmittanza termica degli elementi costruttivi, presenza di
ponti termici, ecc.), ed in base alla zona climatica in cui
sorge l’edificio oggetto di riqualificazione.
Gli interventi di miglioramento riguardano, in genere, l’aumento
della massa termica della copertura, cioè della capacità di imma-
gazzinare il calore e di cederlo con un tempo di ritardo di
qualche ora, controllando così la trasmissione del calore tra
ambiente interno ed ambiente esterno. Questo può realizzarsi
con l’inserimento di uno strato isolante o con l’aumento di
quello esistente. In base alla posizione dello strato isolante avre-
mo coibentazione con strato isolante posto sulla superficie interna
(intradosso), o coibentazione con isolante posto sulla superficie
esterna (estradosso) del solaio di copertura.

Interventi migliorativi sui solai
La posizione del solaio nell’involucro, in relazione con l’am-
biente esterno, può configurarsi in tre modi diversi; escludendo
il caso in cui abbia la funzione di copertura, che rientra nei
casi trattati al punto precedente, il solaio potrà essere elemento
separatore tra l’ambiente dell’ultimo piano riscaldato ed una
soffitta non riscaldata (o anche sottotetto, nel caso di copertura
a falda), oppure tra l’ambiente del primo piano riscaldato e
l’ambiente sottostante non riscaldato.
L’analisi delle tipologie di solaio determinerà la scelta della
modalità di intervento, ed in particolare del lato in cui posare
il materiale isolante.

Interventi migliorativi sull’involucro trasparente
Le finestre presenti nei vecchi edifici sono spesso dei punti
deboli in termini di efficienza energetica dell’involucro, ed
è proprio attraverso questi che avviene il grosso della disper-
sione termica. Altro elemento disperdente sono i vecchi ser-
ramenti, sia in legno che in metallo, non più in grado di

garantire la tenuta all’aria e all’acqua necessarie per un buon
livello di comfort degli ambienti interni.
L’intervento deve essere ovviamente adeguato, anche dal
punto di vista estetico, al tipo di edificio su cui si agisce.
In edifici storici, ad esempio, si dovranno preferire interventi
che non modifichino in modo sostanziale l’aspetto dell’edificio:
in questi casi la sostituzione degli infissi potrà essere effettuata
solo scegliendo nuovi infissi che abbiano caratteristiche este-
tiche simili a quelli da sostituire.

CONFRONTO RAGIONATO

Dopo aver visto i possibili e più comuni interventi sull’in-
volucro edilizio, è interessante ragionare sul loro effettivo
“peso”, ovvero sulla loro effettiva incidenza sulla prestazione
energetica di un immobile, in relazione al loro costo.
Fermo restando quanto già anticipato precedentemente, ovvero
che un intervento di riqualificazione energetica rappresenta un
insieme di interventi progettati a seguito di un accurata analisi
dello stato dei luoghi (audit energetico), è nostro interesse capire
il singolo peso di ciascun intervento fra quelli relativi all’involucro
edilizio, in riferimento ad una tipologia edilizia standard.
In particolare eseguiremo le nostre analisi su un modello
rappresentativo di una costruzione avente la seguente clas-
sificazione e le caratteristiche morfologiche descritte nei pro-
spetti riportati di seguito.
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Caratteristiche dell’edificio scelto per il confronto ragionato
Numero di appartamenti 1 Rapporto di forma S/V 0,658 [1/m]
Numero di piani climatizzati 2 Area netta 194,04 [m2]
Volume lordo 744,16 [m3] Area lorda 233,28 [m2]
Volume netto 543,31 [m3] Altezza media netta 2,80 [m]
Superficie lorda disperdente 489,46 [m2] Sup. lorda disp. delle vetrate 22,68 [m2]

Dati geometrici del piano terra
Volume intercapedini 13,38 [m3] Sup. lorda vetrate 10,08 [m2]
Sup. opache esterne 123,67 [m2] Sup. opache interne 98,35 [m2]

Dati geometrici del piano primo
Volume intercapedini 13,28 [m3] Sup. lorda vetrate 12,60 [m2]
Sup. opache esterne 123,04 [m2] Sup. opache interne 97,72 [m2]

Dati geometrici del piano sottotetto
Sup. intradosso copertura 103,00 [m2] Sup. estradosso copertura 150,03 [m2]
Estradosso solaio sottotetto 99,68 [m2]

Ubicazione e tipologia dell’edificio scelto 
per il confronto ragionato
Regione/Zona climatica: Area climatica media
Epoca di costruzione: 1976–1990
Classe di dimensione edilizia: Casa monofamiliare



I possibili interventi di riqualificazione energetica proponibili per un intervento su un immobile, dalle caratteristiche analoghe
a quelle viste, sono classificati come segue.
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CARATTERISTICHE STATO ORIGINARIO 
 

COPERTURA Tetto a falde in laterizio, basso livello di isolamento. 

 

Trasmittanza termica U = 1,185 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 320 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,38 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 8,47 h 

 

TAMPONATURA Muratura a cassa vuota con mattoni forati. 

 

Trasmittanza termica U = 0,757 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 150 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,47 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 6,89 h 

 

SOLAIO SOTTOTETTO Solaio orizzontale latero-cementizio. 

 

Trasmittanza termica U = 2,011 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 171 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 1,39 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 5,30 h 

 

SERRAMENTI Telaio in legno, vetro-camera con intercapedine d’aria. 

 

Trasmittanza termica totale Uw= 2,800 W/(m2K) 

Trasmittanza termica vetrata Ug= 2,704 W/(m2K) 

Trasmittanza termica telaio Uf= 2,450 W/(m2K) 

Resistenza termica totale Rw= 0,357 (m2K)/W 

Caratteristiche termiche degli elementi costruttivi allo stato originario



Nello specifico, vediamo quali sono le caratteristiche degli elementi costruttivi che saranno oggetto delle varie ipotesi di
intervento illustrate. Vediamo, inoltre, quali sono i costi associati a ciascuna di dette ipotesi, per la cui determinazione ci
si è avvalsi di uno dei tanti prezzari regionali solitamente utilizzati nelle opere pubbliche.(2)
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IPOTESI DI INTERVENTO 

INT_01 

 

Insufflaggio delle intercapedini delle tamponature 

INT_02 

 

Insufflaggio dell’estradosso del solaio di sottotetto 

INT_03 

 

Sostituzione dei serramenti 

INT_04 

 

Cappotto interno alle pareti perimetrali 

INT_05 

 

Cappotto esterno alle pareti perimetrali 

INT_06 

 

Isolamento solaio di copertura all’intradosso 

INT_07 

 

Isolamento solaio di copertura all’intradosso 

Ipotesi di intervento considerate

(2) Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte – Edizione 2014. D.G.R. n. 30-7297 del 24/03/2014 (B.U.R. n. 13 s.o.
n. 2 del 27/03/2014).
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CARATTERISTICHE IPOTESI DI INTERVENTO 
 

INT_01 Insufflaggio delle intercapedini delle tamponature. 

Trasmittanza termica U = 0,193 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 154 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,09 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 9,11 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.B01.005 Insufflaggio di materiale isolante 26,66 m3 42,80 1.141,05 

01.P09.C20.005 Lana di vetro sciolta a fibra 933,10 kg 1,74 1.623,59 

    2.764,64 

INT_02 Insufflaggio dell’estradosso del solaio di sottotetto. 

Trasmittanza termica U = 0,082 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 265 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,01 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 9,21 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.B03.005 Insufflaggio di materiale isolante (s= 0,40 m)  39,87 m3 67,79 2.702,79 

01.P09.C20.005 Lana di vetro sciolta a fibra 478,44 kg 1,74 832,49 

    3.535,28 

INT_03 Sostituzione dei serramenti. 

 

Trasmittanza termica totale Uw= 1,533 W/(m2K) 

Trasmittanza termica vetrata Ug= 1,028 W/(m2K) 

Trasmittanza termica telaio Uf= 2,001 W/(m2K) 

Resistenza termica totale Rw= 0,652 (m2K)/W 
 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi 22,68 m2 12,07 273,75 

01.P20.G00.025 Telaio per serramenti esterni 22,68 m2 161,84 3.670,53 

01.P20.B05.010 Vetrate isolanti con basso emissivo 22,68 m2 81,48 1.847,97 

    5.792,25 
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Caratteristiche termiche e computo metrico della prima ipotesi di intervento (INT_01)

Caratteristiche termiche e computo metrico della terza ipotesi di intervento (INT_03)

Caratteristiche termiche e computo metrico della seconda ipotesi di intervento (INT_02)
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INT_04 Cappotto interno alle pareti perimetrali. 

 

Trasmittanza termica U = 0,302 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 180 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,06 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 10,64 h 
 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.A01.015 Realizzazione di isolamento termico a cappotto 196,07 m2 51,45 10.087,80 

01.P09.A26.010 Pannello in polistirene espanso sinterizzato 196,07 m2 11,36 2.227,36 

    12.315,16 

INT_05 Cappotto esterno alle pareti perimetrali 

 

Trasmittanza termica U = 0,201 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 190 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,02 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 11,62 h 
 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.A01.005 Realizzazione di isolamento termico a cappotto  246,71 m2 42,31 10.438,30 

01.P09.A26.025 Pannello in polistirene espanso sinterizzato 246,71 m2 19,84 4.894,73 

01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno 324,00 m2 9,60 3.110,40 

    18.443,43 

Caratteristiche termiche e computo metrico della quarta ipotesi di intervento (INT_04)

Caratteristiche termiche e computo metrico della quinta ipotesi di intervento (INT_05)

INT_06 Isolamento solaio di copertura all’intradosso 

 

Trasmittanza termica U = 0,352 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 350 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,04 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 11,40 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

03.A07.A01.020 Realizzazione di isolamento termico a cappotto 103,00 m2 39,67 4.086,01 

01.P09.A26.010 Pannello in polistirene espanso sinterizzato 103,00 m2 11,36 1.170,08 

    5.256,09 
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Caratteristiche termiche e computo metrico della sesta ipotesi di intervento (INT_06)



“convenienza”. Ovvero valutare il costo della riduzione unitaria
del parametro EPi in funzione dell’intervento scelto.
Possiamo dedurre, quindi, che un intervento di esecuzione
di cappotto termico esterno (INT_05) è quello che riduce
maggiormente l’EPi del fabbricato rispetto agli altri considerati
(29%). L’intervento di insufflaggio delle intercapedini murarie
(INT_01) lo riduce poco meno (28%).
Ma tenendo conto anche dei costi economici di questi inter-
venti, si evince che per l’intervento di cappotto esterno la
riduzione unitaria dell’EPi ha un peso notevolmente superiore
(€ 440,09) rispetto all’intervento di insufflaggio delle interca-
pedini (€ 70,93).
Quelle esposte sinora sono delle considerazioni di carattere
prettamente qualitativo ma che ben anticipano i risultati di
un eventuale analisi economica più approfondita dei vari
interventi.
Preme inoltre sottolineare che nella realtà progettuale ed ese-
cutiva non è detto che si debba effettuare una scelta tassativa
tra una tecnologia di intervento ed un’altra. La soluzione
ottimale potrebbe essere infatti rappresentata da un insieme
di interventi diversi da eseguirsi sull’immobile. 
Le considerazioni sopra esposte trovano quindi la loro utilità

Eseguiamo la verifica delle prestazioni energetiche dell’im-
mobile descritto, sia allo stato attuale, che a valle delle varie
ipotesi di intervento applicabili (INT_01 ÷ INT_07). Si ottiene
il risultato riportato nella Tabella A.
L’EPi è l’Indice Energia Primaria per il riscaldamento invernale.
Rappresenta l’energia che si consuma in un anno per riscaldare
un metro quadro dell’appartamento. È espressa, appunto in
kWh/m2anno. Questo è l’indice più importante, che meglio
permette di confrontare vari immobili fra loro, facendo rife-
rimento alla prestazione del riscaldamento. Potrebbe essere
paragonato al “consumo al litro” di un’automobile.
Come facilmente intuibile, l’intervento che ottiene i risultati
migliori in termini di riduzione dell’EPi è quello che prevede
la posa in opera di un cappotto termico esterno su tutte le
superfici opache verticali dell’immobile (INT_05), con il quale,
oltre a migliorare la prestazione energetica della singola pare-
te, si va anche a ridurre sensibilmente l’influenza dei ponti
termici della struttura.
Andiamo adesso ad affiancare ai risultati energetici esposti, i
parametri economici ad essi collegati (Tabella A - ultima colon-
na). Vogliamo, in sintesi, capire non solo quanto ci costa in
termini economici ciascun intervento, ma anche valutarne la
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INT_07 Isolamento solaio di copertura all’estradosso 

 

Trasmittanza termica U = 0,350 W/(m2K) 

Massa superficiale MS= 3333 kg/m2 

Trasmittanza termica periodica Yie= 0,06 W/(m2K) 

Coefficiente di sfasamento 10,26 h 

 

TARIFFA DESCRIZIONE QUANTITÀ 
IMPORTI 

Unitario Totale 

02.P45.L92.010 Revisione di tetto in coppi 150,03 m2 56,86 8.530,71 

01.A09.G50.005 Posa in opera di materiali per isolamento 
termico 150,03 m2 6,27 940,69 

01.P09.A22.020 Pannelli isolanti ottenuti dall’accoppiaggio 150,03 m2 18,17 2.726,05 

01.P25.A60.005 Nolo di ponteggio tubolare esterno 324,00 m2 9,60 3.110,40 

    15.307,85 

Caratteristiche termiche e computo metrico della settima ipotesi di intervento (INT_07)

Riqualificazione energetica di un immobile



ad un costo notevolmente contenuto, ed utilizzare, poi, la
tecnica del cappotto esterno solo per correggere ulterior-
mente i ponti termici.

anche per apprezzare la bontà dei singoli interventi: si
potrebbe infatti pensare di eseguire, ad esempio, un inter-
vento di insufflaggio per garantirsi l’ottima coibentazione
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Tabella A. Riduzione dell’indice di energia primaria (EPi) relativamente alle varie ipotesi di intervento considerate e Convenienza
(costo/EPi) relativamente alle varie ipotesi di intervento considerate

STATO EPi 
[kWh/m2anno]

Riduzione EPi 
[kWh/m2anno]

Riduzione 
EPi [%]

Costo totale
[€]

Costo / EPi
[€/(kWh/m2anno)]

ATTUALE 141,443 - - - -

INT_01 
(insufflaggio intercapedini tamponature) 102,467 38,98 28% 2.764,63 70,93

INT_02 
(insufflaggio solaio di sottotetto) 113,839 27,60 20% 3.535,28 128,07

INT_03 
(sostituzione infissi) 133,361 8,08 6% 5.792,25 716,69

INT_04 
(cappotto interno) 113,460 27,98 20% 12.315,16 440,09

INT_05 
(cappotto esterno) 99,789 41,65 29% 18.443,42 442,78

INT_06 
(isolamento copertura intradosso) 131,636 9,81 7% 5.256,09 535,95

INT_07 
(isolamento copertura estradosso) 131,636 9,81 7% 15.307,85 1.560,91
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• EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
DELL’INVOLUCRO

• CALCOLI E VERIFICHE 
DI PROGETTO 

• SCELTA DEI MATERIALI 

• PRATICA PROFESSIONALE 
E DIREZIONE ESECUTIVA

Questo Manuale fornisce tutti gli strumenti necessari per la scelta, la progettazione
e la direzione esecutiva di un intervento di riqualificazione energetica dell’involucro
edilizio tramite insufflaggio di materiale isolante.

Sono illustrate le modalità per effettuare: una valutazione ragionata costi/benefici tra
gli interventi possibili, le verifiche (in regime invernale ed estivo, igrometrica, acustica,
al fuoco) ed il calcolo dei ponti termici.

Sono poi analizzati i principali materiali
per insufflaggio, i rispettivi vantaggi e
svantaggi e la loro influenza sulla qualità
dell’ambiente indoor.

È infine dettagliata la procedura operativa
per eseguire correttamente la
lavorazione: interviste e sopralluoghi
preliminari, organizzazione del cantiere,
modalità di posa ed accorgimenti pratici.
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