
La verifica termoigrometrica dell’involucro opaco, con l’entrata in vigore del Decreto Requisiti
Minimi nel 2015, è divenuta un vincolo progettuale non semplice da superare. La richiesta
assenza di rischio muffa sulla superficie interna dell’involucro e l’assoluta assenza di condensa
interstiziale ha complicato il progetto dell’involucro opaco dal punto di vista termoigrometrico.
Questo articolo illustra le modalità di calcolo con esempi e casi pratici. 
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LA VERIFICA TERMOIGROMETRICA DELL’INVOLUCRO
OPACO SECONDO IL D.M. 26 GIUGNO 2015
"REQUISITI MINIMI" 



PREMESSA
Negli anni, a partire dal 2005, si sono succedute disposizioni legislative che hanno regolamentato la procedura di
calcolo per la verifica termoigrometrica dell’involucro opaco, imponendo limiti e condizioni al contorno differenti
nel tempo, ma che hanno portato costantemente ad una sempre maggiore qualità dell’involucro in termini di pre-
stazione termoigrometrica. 
L’aria secca atmosferica è una miscela gassosa composta, in volume, da 78% di azoto (N2), 21% di ossigeno (O2),
0,93% di argon (Ar), circa 0,03% di anidride carbonica (CO2) e tracce di altri gas. Insieme all’aria secca nell’aria at-
mosferica è presente anche vapore d’acqua (H2O) in quantità variabile (0-7% in volume).
In condizioni prossime a quelle normali (20 °C di temperatura ed 1 bar di pressione ambiente) l’unico componente
in grado di subire cambiamenti di stato, al variare della sua concentrazione e delle condizioni ambientali (tempera-
tura e pressione), è il vapore acqueo, per cui l’aria può essere considerata come una miscela binaria composta da aria
secca e vapore acqueo; tale miscela ideale prende il nome di aria umida.
Poiché la pressione atmosferica subisce variazioni limitate negli ambienti antropizzati, si può ritenere che le trasfor-
mazioni della miscela di aria umida avvengano a pressione costante.
In queste ipotesi, il fenomeno della condensazione può verificarsi per raffreddamento isobaro e isotitolo quando
l’aria raggiunge temperature inferiori o uguali a quella di rugiada (umidità relativa 100%), oppure per umidificazione
della miscela di aria umida quando vi sono degli apporti di vapore acqueo nell’ambiente.
Negli edifici residenziali gli apporti giornalieri di vapore acqueo ci sono e sono di entità non trascurabile. Nell’ap-
pendice A del rapporto CEN/TR 14788:2006 si riportano delle stime del vapore prodotto, in funzione del numero
di occupanti, per differenti modalità di conduzione dell’edificio.

Tabella 1. Produzione giornaliera totale di vapore acqueo in edifici residenziali (CEN/TR 14788:2006).

Un appartamento di 90 m2 (di volume circa 243 m3) a 20 °C e 50 % UR (umidità relativa) contiene circa 285 kg di
aria secca con circa 2,1 kg di vapore d’acqua. Lo stesso appartamento riempito da aria umida completamente satura
(20 °C e 100% UR) conterrebbe circa 4,3 kg di vapore acqueo. Questo fa comprendere l’importanza di smaltire l’umi-
dità generata dalle normali attività umane negli edifici residenziali, stante il valore di acqua riversata nell’aria am-
biente giornalmente (Tabella 1).
In inverno, alla temperatura interna di 20 °C, se l’umidità relativa si mantiene oltre l’80% per un numero di giorni
sufficiente, si assiste allo sviluppo di muffe sulle superfici interne dell’involucro. Tali muffe (Aspergillus fumigatus,
Aspergillus versicolor, Stachybotrys chartarum, ecc.) possono produrre danni seri alla salute. Le micotossine rilasciate
in ambiente svolgono un ruolo immunosoppressore, che spiega la maggiore diffusione di malattie negli occupanti
abitazioni umide.
Altra conseguenza negativa legata alla elevata umidità dell’aria è il verificarsi di condensazione superficiale e/o in-
terstiziale nell’involucro. Tale fenomeno si verifica quando l’umidità relativa raggiunge, sulla parete od in punti in-
terni alla stessa, il valore di 100 %, cioè quando la pressione di vapore raggiunge il valore della pressione di
saturazione dell’aria umida alla temperatura presente in quel punto.
La presenza di condensa, per un tempo abbastanza lungo, può portare ad una serie di conseguenze negative, quali: 
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- formazioni di efflorescenze; 
- migrazione di sali; 
- imputridimento delle strutture lignee; 
- fessurazioni e deformazioni; 
- degrado degli intonaci; 
- riduzione del grado di isolamento termico dei componenti opachi (aumento della conduttività termica con la

presenza di acqua nei pori dei materiali); 
- formazione di muffe sulla superficie interna (Figura 1).

Figura 1. Quadri umidi con presenza di muffe.

LA NORMATIVA NAZIONALE
A partire dal 2005 si sono succedute disposizioni legislative che hanno regolamentato la procedura di calcolo per la
verifica termoigrometrica dell’involucro opaco.

METODO DI CALCOLO PER LE VERIFICHE PREVISTE DAL D.M. 26 GIUGNO 2015 IN CONFORMITÀ 
ALLA NORMA UNI EN ISO 13788:2013
La normativa attualmente in vigore, prevede l’obbligo di procedere alla verifica dell’assenza dei rischi di formazione
di muffe e di condensazione interstiziale per le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno di
edifici di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o sottoposti a riqualificazione energetica.
Tale verifica dev’essere effettuata in conformità alla norma UNI EN ISO 13788:2013, secondo il metodo delle classi
di concentrazione il quale individua un apporto specifico di umidità all’interno degli ambienti in funzione della loro
destinazione d’uso.
Il D.M. 26 giugno 2015 contempla altresì la possibilità di adottare condizioni ambientali interne differenti nel caso
in cui vi sia un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di
energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.

LA NORMA UNI EN ISO 13788:2013
Il percorso dell’Ente Italiano di Normazione (UNI) per quanto riguarda le verifiche delle prestazioni termoigrome-
triche dei componenti edilizi parte dalla pubblicazione della UNI 10350 nel 1999 per poi passare, attraverso la UNI
EN ISO 13788 del 2003, fino alla più recente versione del 2013, la quale fornisce i metodi di calcolo per:

- valutare i rischi di condensazione, formazione di muffe e di innesco di fenomeni di corrosione sulla superficie
interna dei componenti edilizi attraverso la determinazione della temperatura superficiale interna in funzione
della temperatura e dell’umidità relativa interne o esterne;

- valutare il rischio di condensazione interstiziale in funzione delle caratteristiche termo-fisiche dei componenti
edilizi, della temperatura e dell’umidità relativa interne ed esterne;

- calcolare il tempo di asciugatura degli strati interessati dal fenomeno della condensa interstiziale.
Secondo la norma “...i risultati saranno più affidabili per strutture leggere, poco permeabili all’aria, che non contengono
materiali che possono accumulare grandi quantità di acqua. Essi saranno meno affidabili per strutture con grande ca-
pacità termica e igroscopica e che sono più permeabili all’aria”.
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I DATI
La norma UNI EN ISO 13788:2013 prevede, ai fini della definizione delle caratteristiche termofisiche degli elementi
edilizi (conduttività termica l, resistenza termica R, fattore di resistenza al vapore acqueo m, spessore equivalente
d’aria per la diffusione del vapore acqueo Sd) l’utilizzo dei valori di progetto, se disponibili, oppure di quelli in con-
formità alle UNI EN ISO 10456, UNI EN ISO 12572, UNI EN ISO 6946 e, in ambito nazionale, anche alle UNI
10351, UNI 10355 e UNI EN 1745. Infine, per gli strati d’aria si assume Sd = 0,01 m indipendentemente dallo spes-
sore dello strato d’aria e dall’inclinazione del flusso termico che l’attraversa.
Per la definizione delle condizioni termoigrometriche dell’aria esterna, in ambito nazionale, si fa riferimento ai valori
medi mensili della pressione parziale del vapore d’acqua nell’aria esterna forniti della UNI 10349 e alle seguenti tem-
perature:

- per le verifiche delle pareti rivolte verso l’esterno, ai valori medi mensili della temperatura media giornaliera
dell’aria esterna della località in cui si trova l’edificio, ricavati dalla norma UNI 10349;

- per le verifiche dei tetti, alla temperatura equivalente esterna media ricavabile come segue:

(1)

in cui:
θe è il valore medio mensile della temperatura media giornaliera dell’aria esterna [°C];
θsky è la temperatura della volta celeste [°C], pari a θe - Dθer in cui Dθer può essere posta pari a 11 [K] (UNI

EN ISO 13790:2008, Par. 11.4.6);
hce è il coefficiente di scambio termico per convezione esterno [W/m2K], pari a 4 + 4ν in cui ν è la velocità

del vento adiacente alla superficie (UNI EN ISO 6946:2008 (A.6));
hr è il coefficiente di scambio termico per radiazione [W/m2K], può essere considerato pari a 5 e (UNI EN

ISO 13790:2008, Par. 11.4.6);
e è l’emissività alla radiazione infrarossa della superficie esterna [-];
a è il coefficiente di assorbimento alla radiazione solare della superficie [-];
I è l’intensità della radiazione solare media mensile [W/m2].

- per le verifiche degli elementi a bassa inerzia termica, in mancanza di normative nazionali, alla media, ottenuta
su più anni, della temperatura minima su base giornaliera di ciascun anno.

Per quanto riguarda la temperatura interna, in ambito nazionale e per gli edifici destinati ad abitazioni e simili, si
possono adottare i seguenti valori:

θi = 20 °C nei mesi in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale;
θi = 18 °C nei mesi in cui l’impianto di climatizzazione invernale non è in funzione per l’intero mese e il 

valore medio mensile della temperatura media giornaliera dell’aria esterna è < 18 °C;
θi = θe nei mesi in cui il valore medio mensile della temperatura media giornaliera dell’aria esterna 

è ≥ 18 °C.
Per quanto riguarda invece l’umidità interna, tra le diverse modalità di calcolo previste dalla norma UNI EN ISO
13788, ai sensi del D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi, possono essere utilizzati:

- valori che dipendono da quelli esterni e dagli apporti di vapore acqueo in funzione della destinazione d’uso
dell’edificio (pi = pe + Dp);

- valori costanti ji in presenza di impianti di climatizzazione con controllo dell’umidità.
Ai fini del calcolo degli apporti Dp, in ambito nazionale, la norma individua cinque tipologie di destinazione d’uso
degli edifici o classi:

Classe 1: Magazzini per lo stoccaggio di materiale secco;
Classe 2: Uffici, negozi, alloggi con ventilazione meccanica controllata;
Classe 3: Alloggi senza ventilazione meccanica controllata, edifici con indice di affollamento non noto;
Classe 4: Palestre, cucine, mense;
Classe 5: Edifici particolari, per esempio lavanderie, distillerie, piscine.

Per ognuna di esse definisce una curva limite superiore degli apporti di vapore acqueo, espressi in differenza di
pressione parziale di vapore (Dp [Pa]) e in apporto specifico di vapore (Dn [kg/m3]), in funzione dei valori medi
mensili della temperatura media giornaliera dell’aria esterna (Figura 2).
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Figura 2. Classi di produzione di vapore interna in funzione della temperatura media mensile esterna. (UNI EN ISO 13788:2013).

Di particolare interesse è, infine, la precisazione in merito al valore della resistenza superficiale interna (Rsi) da uti-
lizzare, in assenza di norme nazionali, per la valutazione della condensazione superficiale o di crescita di muffe sulle
superfici opache. Essa, contrariamente a quanto previsto dalla UNI EN ISO 6946:2008, dev’essere posta pari a 0,25
[m2K/W] per rappresentare l’effetto della minor circolazione dell’aria in presenza di angoli, mobili, tende o contro-
soffitti.

IL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE
Il rischio di formazione di muffe è analogo a quello della condensazione superficiale ma, a differenza di quest’ultimo,
si verifica quando l’umidità relativa dello strato d’aria a contatto con la superficie interna delle pareti disperdenti
verso l’esterno è superiore o uguale all’80%.
Ai fini del calcolo, la norma introduce, come parametro rappresentativo della qualità termica dell’elemento dell’in-
volucro edilizio, il fattore di temperatura (fRsi) il quale, per definizione, è pari alla differenza tra la temperatura
della superficie interna (θsi) e dell’aria esterna (θe), diviso per la differenza tra la temperatura operativa dell’aria in-
terna (θo,i) e la temperatura dell’aria esterna (θe):

(2)

nella quale, ai sensi dell’appendice nazionale Par. NA.1.2 e in assenza di maggiori informazioni, si può assumere
che la temperatura operativa interna (θo,i) sia pari alla temperatura interna (θi):

(3)

Nell’ipotesi di flusso stazionario, uguagliando il flusso termico attraverso l’intera parete (Fp) con quello tra la su-
perficie interna e l’aria dell’ambiente esterno (Fsi-e), si ricava inoltre:

 
                 

                 
             

 
              

     
 

              
              

              
              
            

 
      
               

               
            

             
              

                
              

 
  

 
               

              
 

  
 

             
             

 
                 

                 
             

 
              

     
 

              
              

              
              
            

 
      
               

               
            

             
              

                
              

 
  

 
               

              
 

  
 

             
             

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

23



(4)

La norma riconduce il problema della verifica al confronto del fattore di temperatura dell’elemento edilizio oggetto
di verifica (fRsi,elemento) con quello richiesto durante il mese critico (max (fRsi,min)).
Il primo può essere calcolato utilizzando l’ultima uguaglianza dell’espressione precedente che esprime il fattore di
temperatura in funzione della trasmittanza (U) e della resistenza superficiale interna (Rsi):

(5)

Per quanto riguarda il secondo, si procede individuando il valore dell’umidità relativa critica (jsi,cr) e successiva-
mente, per ognuno dei 12 mesi dell’anno, al calcolo della pressione di vapore di saturazione (psat (θsi)) corrispon-
dente al grado di umidità relativa critica individuato (funzione di pi e di (jsi,cr), della temperatura minima
superficiale (θsi,min) in corrispondenza della quale si raggiunge l’umidità relativa critica e infine alla determinazione
della qualità termica richiesta all’involucro edilizio (fRsi,min).
Nel dettaglio, una volta definiti, per ogni mese dell’anno, θe, pe, θi, Dp, e quindi pi con le modalità descritte nel pre-
cedente paragrafo, si definiscono:

- il valore dell’umidità relativa critica (jsi,cr), che rappresenta il limite superiore del valore dell’umidità relativa
media mensile in corrispondenza delle superfici. 
Esso si pone pari a:

1,0 per la verifica del rischio di formazione di muffe su elementi a bassa inerzia termica;
0,8 per la verifica del rischio di formazione di muffe;
0,6 per la verifica del rischio di comparsa di fenomeni di corrosione.

- il valore minimo accettabile della pressione di saturazione (psat (θsi)):

(6)

- il valore della temperatura superficiale minima accettabile (θsi,min):

(7)

- il valore del fattore di temperatura minimo (fRsi,min):

(8)

- il valore del fattore di temperatura massimo, tra i valori calcolati al punto precedente, il quale individua il mese
critico e rappresenta il valore da confrontare col fattore di temperatura proprio dell’elemento edilizio oggetto
di verifica. In definitiva la verifica si pone nel seguente modo:

(9)

 
  

 
              

              
           

 
  

 
              

               
               

             
            

  
                   

      
 

              
         

     

                
          
            

 
           

 
  

 
         

 

  

 
         

 
  

 
                

              
            

    

 
  

 
              

              
           

 
  

 
              

               
               

             
            

  
                   

      
 

              
         

     

                
          
            

 
           

 
  

 
         

 

  

 
         

 
  

 
                

              
            

    

 
  

 
              

              
           

 
  

 
              

               
               

             
            

  
                   

      
 

              
         

     

                
          
            

 
           

 
  

 
         

 

  

 
         

 
  

 
                

              
            

    

 
  

 
              

              
           

 
  

 
              

               
               

             
            

  
                   

      
 

              
         

     

                
          
            

 
           

 
  

 
         

 

  

 
         

 
  

 
                

              
            

    

 
  

 
              

              
           

 
  

 
              

               
               

             
            

  
                   

      
 

              
         

     

                
          
            

 
           

 
  

 
         

 

  

 
         

 
  

 
                

              
            

      
 

             
 

                
           

                 
               
                

      
           

                 
               

          
               

 
              
           

                 
             

             
   
       
   
      
    

               
            

     
             

             
         

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

24



IL RISCHIO DI FORMAZIONE DI MUFFE IN CORRISPONDENZA DI ELEMENTI NON MONODIMENSIONALI
(PONTI TERMICI)
Nel caso di elementi bi e tridimensionali, la norma prevede che il fattore di temperatura in corrispondenza della su-
perficie interna (fRsi,elemento) debba essere calcolato mediante l’ausilio di software agli elementi finiti in conformità
alla UNI EN ISO 10211, la quale indica le specifiche per la definizione del modello, per il calcolo dei flussi termici
e delle temperature minime superficiali. Si basa sui presupposti di invarianza delle proprietà fisiche rispetto alla
temperatura e di assenza di fonti di calore all’interno dell’elemento edilizio.
La definizione del modello geometrico viene effettuata ipotizzando di suddividere l’edificio attraverso opportuni
piani di taglio in modo che non vi sia differenza tra i risultati del calcolo effettuato sull’edificio nella sua interezza e
la somma di quelli effettuati su ognuna delle singole parti. Tali piani di taglio devono essere posizionati come segue:

- in corrispondenza di un piano di simmetria se quest’ultimo dista meno di dmin dall’elemento centrale;
- ad almeno dmin dall’elemento centrale se non ci sono piani di simmetria vicino;
- nel terreno secondo quanto riportato nel paragrafo 5.2.4 della norma;

in cui dmin è il valore maggiore tra 1 m e tre volte lo spessore dell’elemento considerato.
La norma definisce inoltre le condizioni per effettuare regolazioni sulle dimensioni del modello nell’ipotesi di materiali
con conduttività termica inferiore a 3 W/mK in presenza di:

- superfici irregolari;
- irregolarità nelle interfacce tra materiali diversi;
- strati sottili;
- componenti fissati alla superficie esterna;
- strati quasi omogenei.

Nel dettaglio, nell’ipotesi di modelli bidimensionali con due temperature limite, come il caso di due pareti concor-
renti, la determinazione del fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna (fRsi,elemento) può
essere effettuata:

- valutando la temperatura superficiale minima sulla parete interna (θsi) con l’ausilio di software agli elementi
finiti imponendo le condizioni al contorno previste dalla norma UNI EN ISO 13788 (θi, θe, Rsi, Rse) (Figura 3);

Figura 3. Esempio di calcolo con software agli elementi finiti (Therm 7.4) per la determinazione di θsi (x,y).

- determinando quindi il fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna (fRsi,elemento) pari
a:

(10)

in cui:
fRsi (x,y)         è il fattore di temperatura in corrispondenza della superficie interna nel punto (x,y);
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θsi (x,y)           è la temperatura superficiale interna nel punto (x,y);
θi                   è il valore della temperatura interna;
θe                   è il valore della temperatura esterna.

- Infine si procede al confronto tra il valore ottenuto, caratteristico della struttura in esame e il fattore di tempe-
ratura richiesto dalle condizioni climatiche (max (fRsi,min)). In definitiva la verifica si pone nel seguente modo:

(11)

IL RISCHIO DI CONDENSAZIONE INTERSTIZIALE
La UNI EN ISO 13788:2013 più che fornire un metodo di previsione accurato delle condizioni igrometriche all’in-
terno delle strutture, rappresenta uno strumento per stimare il bilancio di vapore e la quantità di condensa accu-
mulata in corrispondenza delle interfacce tra i vari strati del componente edilizio. Alla base del metodo di calcolo
vi sono alcune ipotesi semplificative:

- condizioni stazionarie;
- geometria, flusso termico e trasporto di vapore monodimensionali;
- omogeneità dei materiali;
- invarianza delle proprietà termofisiche dei materiali rispetto a fattori quali contenuto di umidità, temperatura

e spessore;
- assenza di assorbimento capillare e di trasporto di acqua liquida;
- effetti della radiazione solare e infrarossa non nulli solo per gli elementi di copertura.

In genere, a causa delle numerose ipotesi semplificative, tale metodo conduce ad una sovrastima del rischio di con-
densazione interstiziale e si presta per la valutazione del fenomeno in tutti i componenti edilizi piani ad eccezione
di quelli composti anche da intercapedini fortemente ventilate verso l’esterno e/o che assorbono acqua piovana.
Il calcolo viene effettuato secondo la legge di Fick la quale afferma che la quantità di vapore acqueo che attraversa
una parete piana di materiale omogeneo a facce parallele per unità di superficie e nell’unità di tempo (g) è diretta-
mente proporzionale alla differenza di pressione fra i due piani (Dp) e inversamente proporzionale alla loro distanza
(d), a condizione che non si verifichino cambiamenti di fase:

(12)

in cui:
d è la permeabilità del materiale al vapore acqueo [kg/(msPa)];
Dp è la differenza di pressione di vapore [Pa];
d è lo spessore della parete [m].

Nell’ambito della norma si è preferito considerare la seguente forma della legge di Fick:

(13)

in cui:
sd è lo spessore equivalente di aria per la diffusione al vapore che rappresenta lo spessore che dovrebbe avere

uno strato di aria in quiete per avere la stessa resistenza al vapore dello strato di materiale preso in conside-
razione, pari a:

(14)

μ è il fattore di resistenza igroscopica del materiale pari al rapporto tra la permeabilità al vapore acqueo dell’aria
e quella del materiale:
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(15)

d0 è la permeabilità al vapore dell’aria, pari a 2∙10-10 kg/m s Pa.

Nel dettaglio, una volta definite, per ogni strato, le caratteristiche dei materiali (l, R, m, sd), le resistenze superficiali
(Rsi, Rse), e le condizioni al contorno (θe, pe, θi, pi) con le modalità descritte in precedenza, il procedimento di
calcolo si articola nelle seguenti fasi:

- Correzioni al modello utili ai fini del calcolo:
la prima correzione riguarda i materiali con fattore di resistenza al vapore infinito per i quali si pone 
μ = 100000; la seconda riguarda gli elementi edilizi contenenti intercapedini d’aria fortemente ventilate verso
l’esterno per le quali si trascurano gli strati compresi tra quest’ultima e l’ambiente esterno e si attribuisce alla
resistenza superficiale esterna (Rse) lo stesso valore di quella interna (Rsi); la terza riguarda gli elementi con
resistenza termica R > 0,25 m2K/W per i quali si opera una suddivisione in strati fittizi finché ognuno di essi
non rientra entro tale valore limite.

- Calcolo dei valori cumulati:
si calcolano i valori cumulati della resistenza termica (R’n) e dello spessore equivalente di aria per la diffusione
del vapore (S’d,n) tra l’esterno e ciascuna interfaccia n-esima (n = 1,2, ... N) come segue:

(16)

(17)

- Calcolo delle distribuzioni delle temperature e delle relative pressioni di saturazione:
per ogni interfaccia del componente edilizio e per ogni mese dell’anno, si calcolano le distribuzioni delle tem-
perature e le relative pressioni di saturazione mediante le seguenti espressioni:

(18)

(19)

- Verifica condensazione interstiziale:
per ogni mese dell’anno e in corrispondenza di ogni interfaccia si pongono a confronto i valori delle pressioni
di vapore con quelli di saturazione: 
la condizione per cui non si verifica condensazione è espressa dalla seguente relazione:

(20)

Le indicazioni fin qui riportate permettono di determinare la presenza o meno di piani di condensazione all’interno
delle strutture e di compiere la verifica ai sensi dell’ultimo D.M. 26 giugno 2015.
Di seguito si riportano anche le indicazioni per valutare il bilancio di vapore annuale e la massima quantità di umidità
accumulata al fine di verificare se quest’ultima può essere smaltita durante il periodo estivo, così come contemplato
dalle previgenti norme (Decreto 27 luglio 2005, D. Leg.vo 29 dicembre 2006, n. 311, D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59).
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- si prescrive la verifica al rischio di muffe in sostituzione della verifica a condensa superficiale; 
- si vieta la presenza di condensa interstiziale; 
- si indica l’utilizzo del metodo delle classi di concentrazione per la definizione delle condizioni igrometriche 
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- Individuazione del mese di partenza:
Si individua il primo mese dell’anno in cui si verifica condensazione interstiziale ovvero in cui:

(21)

Osservando l’andamento delle pressioni di vapore nel piano cartesiano (p, s’d), si può dedurre l’esistenza di piani di
condensazione quando la retta delle pressioni di vapore che unisce pi con pe interseca la spezzata delle pressioni di
saturazione. In tali casi e in quelli in cui si ha evaporazione, l’andamento delle pressioni di vapore va ridisegnato nel
rispetto dei limiti imposti dalle pressioni di saturazione (Figura 4).

Figura 4. Diffusione del vapore acqueo nel componente edilizio.

- Bilancio del vapore acqueo:
Si calcola il bilancio di vapore acqueo in corrispondenza di ogni piano in cui è prevista condensa mediante la
seguente espressione:

(22)

in cui:
gc,n è la portata specifica di vapore in corrispondenza della n-esima interfaccia, pari alla differenza tra la

quantità di vapore che giunge all’interfaccia e quella che si allontana da essa; ha valore positivo se si
ha accumulo, negativo se si ha evaporazione [kg/m2s];

pc,n è la pressione di saturazione in corrispondenza del piano di condensazione/evaporazione considerato
[Pa];

pc,(n+1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie interna
del componente, è pari alla pressione di saturazione del primo di tali piani; in caso contrario è pari al
valore della pressione di vapore dell’aria interna [Pa];

pc,(n-1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie esterna del
componente, è pari alla pressione di saturazione del primo di tali piani; in caso contrario è pari al va-
lore della pressione di vapore dell’aria esterna [Pa];

s’d,c,n è il valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore, tra l’esterno e il
piano di condensazione/evaporazione n-esimo considerato [m];

s’d,c,(n+1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie interna
del componente, è pari al valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore,
tra l’esterno e il piano di condensazione/evaporazione (n+1)-esimo; in caso contrario è pari a s’d,T; 

                
                 

     
     

              
               

    
 

  

 

  

 
            

              
            

 
 

                 (18) 
 

     

 
    

               
          

             
 

  
 

               
              

  
                 

               
              

           
 

      
              

 
   

 
              

                 

                  
               

   

 
         

 
     
                

     

   

  
    è la portata specifica di vapore in corrispondenza della n-esima interfaccia, pari alla 

d               
              

 
    è la pressione di saturazione in corrispondenza del piano di 

c    
   se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la 

s              
               

 
   se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la 

s              
               

 
   è il valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del vapore, 

t           

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

28



s’d,c,(n-1) se vi sono altri piani di condensazione/evaporazione tra quello considerato e la superficie esterna
del componente, è pari al valore cumulato dello spessore equivalente di aria per la diffusione del va-
pore, tra l’esterno e il piano di condensazione/evaporazione (n-1)-esimo; in caso contrario è pari a 0.

- Calcolo della quantità condensata accumulata:
Si calcola il valore della condensa accumulata Ma [kg/m2] , per ogni mese ed in corrispondenza di ogni strato
pari a:

(23)

in cui:
Ma,(m-1) è la condensa accumulata nel mese precedente [kg/m2];
gc,j è la portata specifica di vapore in corrispondenza della j-esima interfaccia considerata [kg/m2s];
gg è il numero di giorni del mese considerato [-].

- Verifica:
La verifica conduce ad una delle tre possibili conclusioni che seguono:

a. se, per ogni mese dell’anno, pn < psat (θn) in tutte le interfacce, la struttura è esente da condensazione;
b. se, per almeno un mese dell’anno, in almeno un’interfaccia, pn≥ psat (θn) e la condensa non ha modo

di evaporare completamente, la verifica si ritiene non soddisfatta;
c. se, per almeno un mese dell’anno, in almeno un’interfaccia, pn≥ psat (θn) e tutta l’acqua condensata

evapora nell’arco dell’anno, si procede al calcolo della condensa accumulata al termine del periodo di
condensazione e alla verifica del limite consentito secondo quanto previsto dall’appendice nazionale
nel prospetto NA.2 (Tabella 2).

Materiale Massa volumica [kg/m3] Qamm [g/m2]
Laterizi 600 - 2000 ≤ 500
Calcestruzzi 400 - 2400 ≤ 500
Legnami e derivati 500 - 800 ≤ 30 ρ d
Intonaci e malte 600 - 2000 ≤ 30 ρ d
Fibre organiche con collanti resistenti all’acqua 300 - 700 ≤ 20 ρ d
Fibre organiche con collanti non resistenti all’acqua 300 - 700 ≤ 5 ρ d
Fibre minerali 10 - 150 ≤ 5000 ρ d [λ/(1-1,7 λ)]
Materie plastiche cellulari 10 - 80 ≤ 5000 ρ d [λ/(1-1,7 λ)]
NOTA: d è espresso in [m] e r in [kg/m3]

Tabella 2. Quantità limite di condensa ammissibile alla fine del periodo di condensazione (UNI EN ISO 13788:2013)

LA VERIFICA DELL’ASCIUGATURA
La norma fornisce infine un metodo per valutare:

- il tempo di asciugatura di interfacce fra due strati in cui vi sia un accumulo di condensa, fenomeno che può
presentarsi in presenza di strati a bassa permeabilità al vapore;

- il tempo di asciugatura di strati bagnati, per esempio interessati dall’umidità da costruzione;
- il rischio di condensazione interstiziale delle altre interfacce durante il processo di asciugatura.

In particolare, nelle ipotesi di condizioni climatiche previste dalla norma, si ipotizza un accumulo di condensa pari
a 1 kg/m2 nell’interfaccia interessata o al centro di uno strato umido e si procede al calcolo come per la verifica a
condensazione interstiziale. Tale calcolo va ripetuto sino ad ottenere la completa asciugatura del componente edilizio
per un tempo che non supera i 10 anni.
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Alla fine della verifica, il report di calcolo prevede l’indicazione del tempo di asciugatura degli strati bagnati o delle
interfacce interessate da condensa se inferiore ai 10 anni e la valutazione degli effetti dell’umidità nel componente
edilizio con particolare riguardo al rischio di degrado o percolamento.
Tale verifica, alla luce del D.M. Requisiti Minimi del 2015 (che prevede la verifica dell’assenza di condensazione in-
terstiziale, nel caso di edifici di nuova costruzione, di ristrutturazioni importanti e di riqualificazioni energetiche),
risulta ancora applicabile esclusivamente per valutare la capacità di asciugatura di elementi bagnati per umidità da
costruzione, per pioggia durante la costruzione stessa, per perdite da impianti, per difetti dello strato di impermea-
bilizzazione o per precedenti problemi di condensazione interstiziale a cui si è posto rimedio.

I CASI STUDIO
Al fine di valutare gli effetti dell’evoluzione del quadro normativo in materia di verifiche termoigrometriche si è ri-
tenuto opportuno prendere in considerazione alcune tipologie di strutture disperdenti in due differenti località
(Lecce e Torino) per sottoporle alle verifiche dei rischi di formazione di muffe e di condensazione interstiziale così
come previste dalle normative, nel corso degli anni, a partire dall’entrata in vigore del Decreto 27 luglio 2005 sino
ad oggi.
In particolare sono stati esaminati, per ognuna delle località, un sistema cappotto esterno in EPS ed uno interno in
fibra di legno applicati su una parete in laterizio porizzato nel caso di nuova costruzione e su una parete a cassa
vuota in laterizio forato in caso di riqualificazione (Figura 5 e Figura 6).
Le strutture presentano valori di trasmittanza termica inferiori a quelli previsti dalle appendici A e B del D.M. 26
giugno 2015 (Requisiti minimi) e, nel caso di riqualificazione energetica con applicazione di cappotto interno, tali
valori sono stati incrementati del 30% così come previsto dall’all. 1, Par. 1.4.3, comma 2.

Figura 5. Casi studio.
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Figura 6. Stratigrafia casi studio.

I RISULTATI
L’evoluzione del quadro normativo ha comportato, nel corso degli anni, condizioni sempre più restrittive per quanto
riguarda la qualità termica dei componenti edilizi e il benessere negli ambienti. 
Dall’analisi delle verifiche effettuate si evince che le strutture esaminate soddisfano, salvo alcune eccezioni a cui può
essere posto rimedio adottando piccoli accorgimenti, anche i requisiti richiesti per le verifiche termoigrometriche.

Prima del 3/8/2005
La normativa nazionale in ambito di risparmio energetico è stata caratterizzata, dalla Legge 30 marzo 1976, n. 373,
sino all’entrata in vigore dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10, la quale è parzialmente ancora in vigore ma, pur essendo
ritenuta all’avanguardia in ambito europeo, è risultata per un lungo periodo solo parzialmente applicata a causa
della mancanza di decreti attuativi. Tra questi ricordiamo il D.M. 13 dicembre 1993 che prevedeva, tra la documen-
tazione da allegare alla relazione tecnica, relativamente ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazioni di edifici,
anche la verifica termoigrometrica, ma non forniva indicazioni sulle condizioni termoigrometriche da adottare.

Dal 3/8/2005 al 7/10/2005
L’obbligo della verifica termoigrometrica è stato esplicitamente introdotto con il D.M. 27 luglio 2005.
Esso prevedeva, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione, la verifica termoigrometrica relativamente a
muri, solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici che potevano essere soggetti a fenomeni di condensazione
interstiziale sino al limite della quantità rievaporabile e non dovevano presentare condensazione superficiale.
Per la prima volta venivano indicate le condizioni termoigrometriche da adottare, in assenza di sistemi di controllo
dell’umidità relativa dell’aria: umidità relativa interna pari al 50%, temperatura interna pari a 20 °C, temperatura e
umidità relativa esterna pari ai valori medi mensili della località considerata come riportati nella UNI 10349 del
1994.
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Dall’8/10/2005 all’1/2/2007
Pochi mesi dopo entra in vigore il D. Leg.vo 19 agosto 2005, n. 192, il quale dispone per tutti gli edifici, ad eccezione
di quelli adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, la verifica dell’assenza di condensazioni superficiali
e interstiziali delle pareti opache. Specifica inoltre le condizioni termoigrometriche da adottare, in assenza di sistemi
di controllo dell’umidità relativa interna: umidità relativa interna pari al 65%, temperatura interna pari a 20 C°. Non
specifica tuttavia l’obbligo di verifica anche in corrispondenza di solai, pilastri, ed in corrispondenza di ponti termici
e non prevede che in presenza di condensazioni interstiziali possano essere limitate alla quantità rievaporabile.

Dal 2/2/2007 al 30/9/2015
Con l’entrata in vigore del D. Leg.vo 29 dicembre 2006, n. 311, è stata riammessa una possibile condensa interstiziale
limitata alla quantità rievaporabile. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i
calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20° C.

Dall’1/10/2015 al 30/03/2016
Con il D.M. 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti Minimi) si apportano modifiche sostanziali alla verifica termoigro-
metrica delle strutture, prescrivendo particolare attenzione ai ponti termici. In particolare: 

- si prescrive la verifica al rischio di muffe in sostituzione della verifica a condensa superficiale;
- si vieta la presenza di condensa interstiziale;
- si indica l’utilizzo del metodo delle classi di concentrazione per la definizione delle condizioni igrometriche interne;
- si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 13788:2013 pur ammettendo per la verifica alla verifica di formazione

di muffa o condensa interstiziale l’utilizzo di metodi dinamici più raffinati.

Dal 31/03/2016
Entra in vigore la norma UNI 10349:2016 con un significativo aggiornamento dei dati climatici delle località italiane.
I nuovi valori dei parametri climatici comportano un aggiornamento nel valore dei Gradi Giorno che porterebbero
ad una ridefinizione sostanziale delle Zone Climatiche in cui è suddiviso il territorio italiano. In realtà, nella vigenza
del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, la suddivisione in zone climatiche del territorio resta invariata così come riportata
nell’Allegato A al D.P.R..

Nella Tabella 3 si riepilogano i principali parametri climatici caratteristici delle due località considerate. Nella Tabella
4 sono riportati i risultati delle verifiche effettuate per i quattro casi studio nelle due località, in funzione delle di-
sposizioni legislative e normative vigenti a partire dal 31/12/1999.

Tabella 3. Dati relativi alle due località considerate, in funzione delle disposizioni normative.

Lecce Torino
UNI

10349:1994
UNI

10349:2016
UNI

10349:2016
UNI

10349:1994
UNI

10349:2016
UNI

10349:2016
+ + + + + +

D.P.R.
412/93

D.P.R.
412/93

UNI
10349:2016

D.P.R.
412/93

D.P.R.
412/93

UNI
10349:2016

Temp. di
progetto (°C) 0.0 0.0 0.0 8.0 8.0 8.0

Temp. media
annuale (°C) 16.9 16.5 16.5 12.3 12.7 12.7

Temp. media
stag. Risc. (°C) 10.4 10.9 10.9 5.5 5.8 5.8

Gradi giorno
(GG) 1153 1153 1475 2617 2617 2662

Zona climatica C C D E E E
Durata stagione
Riscaldamento

(gg)
137 137 166 183 183 183

Irradiazione
media mese di
max insolazione

(W/m2)

315.0 286.5 286.5 272.0 278.1 278.1
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Si nota che per le pareti “caso 1” e “caso 2” per la località Torino, la verifica a condensa interstiziale condotta secondo
il D. Leg.vo 192 non è superata, in quanto tale decreto non contemplava la possibilità che la stessa rievaporasse. Con
il D. Leg.vo 311 è stata reintrodotta la possibilità di rievaporazione con la conseguenza di superamento della verifica
anche per tali due strutture.
Nei confronti della verifica a condensa interstiziale la struttura più problematica è risultata la “caso 4” a Torino, per
la quale si renderebbe necessaria una leggera correzione della stratigrafia.  

Tabella 4. Riepilogo risultati delle verifiche.

Risulta evidente che le strutture prese in considerazione, con i valori di trasmittanza posseduti, non hanno mostrato
problemi nel superamento della verifica a condensa superficiale o rischio di formazione di muffe.
Nella Tabella 5 si riepilogano i valori dei parametri di progetto in funzione delle disposizioni normative per la città
di Lecce, mentre nella Tabella 6 sono riportati quelli per la città di Torino. 
Dal loro esame si può constatare come il metodo di verifica precedente il Decreto Requisiti Minimi, prevedendo
condizioni interne indipendenti da quelle esterne, comportava temperature superficiali limite costanti e indipendenti
dal mese considerato.
Nella Figura 5 è immediatamente riscontrabile l’evoluzione temporale del Fattore di temperatura superficiale limite
max(fRsi,min), per entrambe le località, in funzione degli interventi legislativi e normativi. Valori più elevati di fRsi,min
corrispondono ad una maggiore qualità dell’involucro (fRsi,min = 1 corrisponde ad un involucro adiabatico).
Ancora più evidente risulta in Figura 6 come si è evoluta nel tempo la qualità richiesta all’involucro, in termini di
trasmittanza termica, ai fini del superamento delle verifiche termoigrometriche.
La condizione termoigrometrica interna secondo le classi di concentrazione di vapore, porta alla conseguenza che
la qualità richiesta per l’involucro risulta più elevata nelle località più calde e umide. Per la località Lecce, dopo l’en-
trata in vigore del Decreto Requisiti Minimi, si richiede una trasmittanza termica più bassa rispetto a Torino per la
verifica del rischio muffa.
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Tabella 5. Valori di progetto in funzione delle disposizioni normative, per Lecce, ai fini della verifica termoigrometrica.

Tabella 6. Valori di progetto in funzione delle disposizioni normative, per Torino, ai fini della verifica termoigrometrica.

 
               

             
   

               
                   

                
          

       
            

            
             

       
                

            
 

             
               

                
             

 
 

e i si,min fRsi,min Umax

mese [°C] [°C] [°C] [ ] [W/m2K]

D.M. 27 luglio 2005
+

UNI 10349:1994

Nov. 14.3 20 9.3 0.88 7.53
Dic. 10.7 20 9.3 0.15 4.62
Gen. 9.0 20 9.3 0.02 3.90
Feb. 9.3 20 9.3 0.00 4.01
Mar. 11.4 20 9.3 0.25 4.99

D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192

+
UNI 10349:1994

Nov. 14.3 20 13.2 0.19 4.76
Dic. 10.7 20 13.2 0.27 2.91
Gen. 9.0 20 13.2 0.38 2.46
Feb. 9.3 20 13.2 0.37 2.53
Mar. 11.4 20 13.2 0.21 3.15

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:1994

Nov. 14.3 20 15.7 0.24 3.04
Dic. 10.7 20 16.8 0.65 1.39
Gen. 9.0 20 16.4 0.67 1.30
Feb. 9.3 20 17.1 0.73 1.07
Mar. 11.4 20 15.2 0.45 2.22

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:2016

Nov. 14.8 20 18.9 0.80 0.81
Dic. 10.5 20 16.7 0.65 1.39
Gen. 10.5 20 16.2 0.60 1.61
Feb. 9.3 20 16.2 0.64 1.44
Mar. 11.2 20 16.7 0.62 1.53

 

 
               

  
 
 

e i si,min fRsi,min Umax

mese [°C] [°C] [°C] [ ] [W/m2K]

D.M. 27 luglio 2005
+

UNI 10349:1994

Ott. 12,6 20 9,3 0,45 5,80
Nov. 6,8 20 9,3 0,19 3,25
Dic. 2,0 20 9,3 0,40 2,38
Gen. 0,4 20 9,3 0,45 2,19
Feb. 3,2 20 9,3 0,36 2,55
Mar. 8,2 20 9,3 0,09 3,64
Apr. 12,7 20 9,3 0,47 5,88

D.Lgs. 19 agosto
2005, n. 192

+
UNI 10349:1994

Ott. 12,6 20 13,2 0,08 3,66
Nov. 6,8 20 13,2 0,49 2,05
Dic. 2,0 20 13,2 0,62 1,51
Gen. 0,4 20 13,2 0,65 1,38
Feb. 3,2 20 13,2 0,60 1,61
Mar. 8,2 20 13,2 0,43 2,30
Apr. 12,7 20 13,2 0,07 3,71

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:1994

Ott. 12,6 20 16,9 0,59 1,66
Nov. 6,8 20 15,5 0,66 1,36
Dic. 2,0 20 14,8 0,71 1,16
Gen. 0,4 20 14,4 0,71 1,14
Feb. 3,2 20 14,3 0,66 1,36
Mar. 8,2 20 11,7 0,30 2,80
Apr. 12,7 20 12,6 0,02 4,08

D.M 26 giugno 2015
+

UNI 10349:2016

Ott. 12,3 20 17,0 0,61 1,58
Nov. 6,8 20 16,4 0,72 1,10
Dic. 2,6 20 15,0 0,71 1,14
Gen. 1,2 20 14,5 0,71 1,17
Feb. 3,1 20 14,4 0,67 1,32
Mar. 8,3 20 15,4 0,60 1,58
Apr. 11,9 20 14,5 0,31 2,75
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Figura 7. Variazione del valore minimo del Fattore superficiale di temperatura (fRsi,min) per superare 
la verifica termoigrometrica in funzione degli interventi legislativi e normativi.

Figura 8. Variazione del valore massimo della Trasmittanza termica (U, W/m2K) per superare 
la verifica termoigrometrica in funzione degli interventi legislativi e normativi.

CONSIDERAZIONI 
Nel “caso 2” di nuova costruzione nel Comune di Torino, per risolvere il problema di condensazione interstiziale
nell’interfaccia tra intonaco esterno e la muratura in laterizio porizzato è stato sufficiente sostituire l’intonaco esterno
tradizionale con uno termoisolante (ρ = 500 kg/m3, μ ≤ 9, λ = 0,09 W/m K).
Nel “caso 4”, di riqualificazione energetica nel Comune di Torino, che prevedeva condensazione interstiziale all’in-
terno della muratura in blocchi forati più esterna, dovendo intervenire necessariamente dall’interno, è stato possibile
correggere il problema di condensa attraverso un opportuno spessore di intonaco tra la muratura a cassa vuota e
l’isolante interno. 
Generalmente, al fine di ottenere un miglior comportamento termoigrometrico delle strutture a rischio di conden-
sazione interstiziale, è buona norma disporre gli strati con valori di conducibilità termica e resistenza alla diffusione
del vapore decrescenti dall’interno verso l’esterno.
La trasmissione del vapore all’interno delle strutture edilizie è un processo molto complesso. Essa è interagente con
la trasmissione del calore e dipende dalle proprietà termofisiche dei materiali, dalle condizioni iniziali e al contorno.
Purtroppo le stesse proprietà termoigrometriche dei materiali risultano variabili nel tempo e fortemente influenzate
dalle condizioni effettive in opera. La norma UNI EN ISO 13788:2013 propone un metodo di calcolo semplificato,
basato sul cosiddetto “metodo Glaser” in condizioni semistazionarie con numerose semplificazioni. Il metodo fissa

QLT 1.2017 | AMBIENTE E ENERGIA

35



condizioni iniziali al contorno convenzionali che possono risultare molto lontane da quelle che sollecitano la strut-
tura nella realtà.
L’utilizzo di questo metodo di calcolo, che in genere fornisce risultati cautelativi, non esclude altri metodi di calcolo
più avanzati che possono effettuare una simulazione numerica dinamica della struttura sottoposta a sollecitazioni
termoigrometriche variabili nel tempo (UNI EN 15026:2008). 
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