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L’innovazione tecnologica propone costantemente nuovi materiali e sistemi per le esigenze di isola-
mento termico e di miglioramento delle prestazioni di contenimento energetico degli edifici. Oltre al 
costante miglioramento qualitativo dei materiali già utilizzati e diffusi, un importante ambito di inno-
vazione e ricerca tecnologica sta portando ad innovativi ed efficaci risultati, definendo nuovi materiali 
con prestazioni energetico-ambientali potenziate: l’ambito dell’isolamento ultrasottile, mutuato da dif-
ferenti settori produttivi e sviluppato anche attraverso lo studio e l’applicazione delle nanotecnologie.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
SISTEMI DI ISOLAMENTO ULTRASOTTILE  
E TECNICHE DI INSUFFLAGGIO



Ovviamente il campo delle soluzioni tecniche e tecnolo-
giche utilizzabili è molto ampio e per tale motivo non si 
presta ad una trattazione che abbia l’obiettivo di compren-
derle e analizzarle tutte in maniera sistematica. Tuttavia è 
senz’altro possibile individuare quelle soluzioni tecniche e 
tecnologie che, in riferimento a ciascun obiettivo ed a cia-
scuna strategia di intervento, risultano maggiormente si-
gnificative, risolutive della problematica in oggetto.  
Le soluzioni tecniche sono state tutte analizzate attra-
verso l’esplicitazione di tre punti, tre ambiti di analisi 
tecnica e tecnologica:  

1) Definizione e descrizione  
In cui la soluzione tecnica viene descritta a livello 
generale ed individuata in funzione delle sue ca-
ratteristiche funzionali e prestazionali fondamen-
tali, illustrando il livello e la qualità della risposta 
tecnica potenziale (quella effettiva dipende dalla 
qualità della realizzazione).  

2) Caratteristiche costitutive e di funzionamento  
In cui vengono analizzate le caratteristiche costitu-
tive della tecnologia e della soluzione tecnica in og-
getto in termini di materiali costitutivi, di alternative 
tecno-tipologiche, prestazionali e di funzionamento 
in opera. Vengono declinate le eventuali interferenze 
con obiettivi e funzioni, di livello ambientale, ar-
chitettonico, tecnico, energetico, ecc., differenti ed 
ulteriori rispetto a quelle per le quali la soluzione 
tecnica è stata originariamente selezionata.  

3) Caratteristiche realizzative 
In questo punto vengono illustrate le fasi, le ope-
razioni, le modalità di realizzazione tecnica della 
soluzione in oggetto, ponendo in evidenza le in-
terrelazioni con la fase specificamente progettuale 
e gli eventuali vincoli tecnico-progettuali che tali 
caratteristiche comportano, nell'obiettivo di defi-
nire le condizioni per una effettiva attuabilità e 
praticabilità della soluzione tecnica in rapporto 
alla situazione edilizia ed ambientale sulla quale si 
interviene. Questa fase di analisi e illustrazione di 
soluzioni tecniche e tecnologiche è finalizzata al-
l’individuazione, in funzione della casistica più co-
mune nell'ambito delle condizioni di criticità e po-
tenzialità ambientale (definite dalle fasi di analisi 
ambientale), della soluzione tecnica più appro-
priata ed idonea, da adottare nell’ambito della stra-
tegia di intervento che si intende seguire. 

 
 
1. SISTEMI E TECNOLOGIE DI ISOLAMENTO 
ULTRASOTTILE 
 
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
Negli interventi di retrofit energetico, gli obiettivi di 

implementazione dell’isolamento termico delle  strutture 
di involucro si scontrano spesso con problematiche di 
tipo costruttivo correlate alla struttura edilizia preesi-
stente. Isolare una muratura già realizzata è infatti una 
problematica costruttiva sostanzialmente differente, in 
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Figura 1. Pannelli di isolamento termico in aerogel con spessori da 10 
a 40 mm (pannelli prodotti dalla STO Italia s.r.l).

Figura 2. Superficie di lastra isolante in aerogel di diossido di silicio 
(lastra in aerogel prodotta da STO Italia s.r.l).



termini di materiali e soluzioni tecniche utilizzabili, da 
quella relativa alla costruzione ex novo. Ad esempio la 
messa in opera di pannelli isolanti in intercapedine non 
risulta una soluzione praticabile nella riqualificazione 
energetica e nel retrofit, a meno di non demolire il pa-
ramento più interno per poter posizionare i pannelli di 
coibentazione. Soluzioni di isolamento a cappotto in-
vece, non sempre risultano compatibili con la preesi-
stenza, in quanto notevolmente impattanti con il dise-
gno architettonico e con la finitura della facciata. 
L’ultima opzione tecnica praticabile, quella del “cappotto 
interno”, assume aspetti problematici in rapporto alla 
sottrazione di spazio all’interno degli ambienti: il rag-
giungimento delle trasmittanze richieste dalla normativa 
infatti, soprattutto se la muratura in oggetto risulta ca-
ratterizzata da alti valori di trasmittanza e scadenti livelli 
energetico-prestazionali, può richiedere spessori anche 
considerevoli dello strato isolante con un conseguente 
aumento di dimensione della struttura muraria verso 
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Figura 3. Valori di conducibilità termica dei principali materiali isolanti confrontati con la conducibilità termica dell’aerogel di silicio utilizzato at-
tualmente nelle applicazioni in edilizia.Come visibile da grafico, i valori di conducibilità termica dell’aerogel risultano da 1/2 a 1/3 dei valori che 
caratterizzano i materiale isolanti più comuni. 

Figura 4. Particolare della struttura di un aerogel di diossido di silicio 
(immagine concessa dalla STO Italia srl).



l’interno degli ambienti ed una sottrazione di spazio 
calpestabile dell’ordine di 0,10-0,20 m2 per ml di pa-
rete. 
Al fine di superare tali problematiche tecnico-costruttive, 
una soluzione tecnica efficace e performante dal punto 
di vista energetico è quella che prevede l’utilizzazione 
dei sistemi di isolamento ultrasottili. Si tratta di sistemi 
di coibentazione che in esigui spessori riescono ad ab-
battere in maniera significativa la trasmittanza delle strut-
ture edilizie, consentendo il raggiungimento dei livelli 
di isolamento termico definiti dalla normativa. Attual-
mente le tecnologie, i materiali ed i prodotti maggior-
mente efficaci in tal senso risultano classificabili in quat-
tro categorie: 

1) aerogel isolanti; 
2) isolanti sottili multiriflettenti; 
3) pannelli isolanti sotto vuoto; 
4) vernici e coating isolanti. 
 
 

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE  
E DI FUNZIONAMENTO 
 
Aerogel isolanti 
L’aerogel è un materiale di recente introduzione, tra i 
materiali e le tecnologie per l’isolamento termico degli 
edifici, anche se, nella sua formulazione attuale, è stato 
utilizzato sin dagli anni ’70 in settori differenti da quello 
edile, quali quello aerospaziale e dell’abbigliamento spor-
tivo1. Lo studio e l’analisi delle proprietà e delle caratte-
ristiche prestazionali del materiale ne hanno attualmente 
definito il trasferimento tecnologico anche nel settore 
dell’edilizia, dove, al momento, l’aerogel realizzato a par-
tire 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 nanometri2, 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’aerogel il materiale 
con peso più basso, per unità di volume, tra i materiali 
esistenti (sia naturali che artificiali), con una massa vo-
lumica 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 con-
ducibilità termica compresa nel range 0,017-0,0042 
W/mK. 
I pannelli in aerogel attualmente utilizzati per la coi-
bentazione degli edifici sono caratterizzati, mediamente, 
da valori di conducibilità termica pari a circa 0,013-
0,016 W/mK, che rapportati ai valori di conducibilità 
termica degli altri materiali isolanti, anche dei più per-
formanti, risultano sensibilmente inferiori, come visibile 
dal grafico in Figura 3. Attraverso l’analisi del grafico è 
possibile comprendere come, ad esempio, con soli 3 cm 
di isolamento in aerogel, sia possibile 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, risultano importanti i 
livelli prestazionali raggiungibili in condizioni di eser-
cizio critiche, ovvero relazionate a temperature ambien-
tali molto basse o molto alte. In particolare, i materiali 
isolanti sono chiamati ad operare a temperature di eser-
cizio comprese tra circa -10 °C e circa +70-75 °C (tale 
può risultare la temperatura superficiale di una parete 

QLT 3.2020 | 4

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Figura 5. Confronto tra i 
livelli prestazionali di dif-
ferenti materiali isolanti 
al variare dei livelli di tem-
peratura (da scheda tec-
nica “Spaceloft sw” della 
Ecofine nanotechnolo-
gies; www.ecofine.it).



esposta ad intenso soleggiamento estivo). 
In questo campo di variabilità, mentre tutti i materiali 
isolanti di uso maggiormente diffuso evidenziano un 
notevole peggioramento prestazionale (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 (Figura 5). 
 
Isolanti sottili multiriflettenti 
L’isolamento sottile multiriflettente è una tecnologia di 
isolamento 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 prin-

cipio di funzionamento è basato sul re-irraggiamento 
dell’energia termica, verso l’interno degli ambienti in in-
verno e verso l’esterno nel periodo estivo. Gli isolanti 
sottili multiriflettenti sono infatti costituiti da una serie 
di film, di pellicole ad alta riflettanza (fogli metallizzati, 
in alluminio riflettente) aventi la specifica funzione di 
riflettere l’energia termica, interposti a strati in polipro-
pilene, in geotessile, in lana vegetale o animale, in po-
lietilene, ecc., aventi funzioni differenti, come quelle di 
ostacolare il passaggio di calore per conduzione, di bar-
riera al vapore, di ostacolare le infiltrazioni d’aria.  
Gli isolanti sottili multiriflettenti sostituiscono di fatto 
il “materiale isolante”, omogeneo ed isotropo, con un 
“sistema isolante”, disomogeneo ed anisotropo. In rap-
porto pertanto alle specifiche caratteristiche di disomo-
geneità ed anisotropia, la misura della conduttività ter-
mica, non è tecnicamente adeguata né sufficiente per 
individuare e valutare le prestazioni termiche globali 
degli isolanti riflettenti multistrato. La prestazione ener-
getica viene quindi individuata attraverso il parametro 
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Figura 7. Isolante sottile multiriflettente. Sono visibili i differenti strati 
funzionali che costituiscono il pacchetto isolante, dai feltri ai fogli di 
alluminio riflettente. 

Figura 8. Isolante sottile multiriflettente multistrato, costituito da pelli-
cole in alluminio riflettente interposte a fogli isolanti a bolle d’aria in 
polietilene. è visibile l’alternanza tra fogli riflettenti e fogli a bolle d’aria 
che definisce un pacchetto isolante caratterizzato da spessori variabili 
mediamente dagli 8 ai 30 mm circa. La conducibilità termica equiva-
lente stimata risulta pari a circa 0,003 W/mK. Il materiale risulta carat-
terizzato da un peso particolarmente basso, pari a circa 430 g/m2 per 
il multistrato da 30 mm ed a circa 200 g/m2 per il multistrato da 8 mm. 

Figura 6. Feltro isolante ultrasottile in aerogel, normalmente disponibile 
in rotolo negli spessori 5-10 mm. Risulta particolarmente indicato nel-
l’isolamento, nell’ambito degli interventi di recupero e ristrutturazione 
edilizia,  dei solai e delle coperture piane e a falde, nonché per la riso-
luzione di ponti termici di diverso tipo. (L’immagine si riferisce allo spe-
cifico prodotto Aerogel-Spaceloft, prodotto dall’azienda Ecofine 
nanotechnologies; www.ecofine.it).



della “cosiddetta efficacia termica equivalente” (Eth), sti-
mata 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 TRADA3. 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. Gli spessori 
complessivi variano generalmente da 10 ai 45 mm, ma 
già con esigui spessori, dell’ordine dei 10-15 mm, si rag-
giunge una equivalenza termica prestazionale compa-
rabile con spessori di 80-120 mm dei tradizionali pan-
nelli e materiali per l’isolamento termico. 
 
Pannelli isolanti sotto vuoto 
I pannelli isolanti sottovuoto VIP (vacuum insulation 
panels), caratterizzati da spessori variabili dai 10 ai 40 
mm, 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 micropo-
roso), contenute all’interno di un involucro multistrato 
impermeabile, realizzato con materiali plastici o in allu-
minio, messo sottovuoto mediante un processo di eva-
cuazione dell’aria contenuta, fino ad arrivare a pressioni, 
correlate con le caratteristiche microstrutturali del ma-
teriale 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). 
La condizione sottovuoto del pannello va a minimizzare 

la conduzione gassosa, che in un materiale poroso con-
corre per circa l’80% alla definizione del valore di con-
ducibilità termica4 ed è correlata alla pressione interna, 
alla porosità del materiale, al diametro medio delle celle. 
I valori di conducibilità termica dei pannelli VIP risul-
tano particolarmente bassi, dell’ordine dei 0,004-0,005 
W/mK, il che consente di raggiungere delle resistenze 
termiche, in funzione dello spessore del pannello, che 
risultano da circa 5 a circa 8 volte maggiori rispetto a 
quelle dei materiali isolanti convenzionali, caratterizzati 
da valori di conducibilità dell’ordine dei 0,035-0,040 
W/mK. Per avere un’idea più concreta della notevolis-
sima performance di isolamento termico raggiungibile, 
basti pensare che con un pannello VIP da 2 cm di spes-
sore, in minerale in polvere pressato e caratterizzato da 
valori di conducibilità iniziali pari a 0,004 W/mK, è ot-
tenibile un valore di trasmittanza pari a 0,193 W/m2K, 
che è esattamente lo stesso valore raggiungibile con un 
pannello in polistirene espanso di 20 cm di spessore. 
Occorre osservare che il valore di conducibilità iniziale 
del pannello è destinato ad aumentare in seguito all’ine-
vitabile aumento della pressione interna, stimabile in 
circa 1 mbar/anno. In rapporto a questo fenomeno è 
opportuno stimare una conducibilità in opera, effettiva, 
che nel caso del pannello dell’esempio precedente risulta 
pari a 0,008 W/mK. 
Il pannello VIP può essere ricoperto, su una o su en-
trambe le superfici, con materiali differenti, quali fogli 
di polistirolo, di gomma, ecc., ai fini di facilitare le ope-
razioni 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 contri-
buire a differenti richieste prestazionali. 
 
 
CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Aerogel isolanti 
Per l’isolamento termico delle murature attraverso l’uti-
lizzazione dei pannelli in aerogel, è particolarmente in-
dicata la modalità di posa in opera sulla superficie in-
terna delle strutture murarie. Infatti la sottrazione di 
spazio calpestabile derivante dall’ispessimento della pa-
rete verso l’interno è di appena qualche centimetro, ov-
vero di scarsa rilevanza, e la soluzione risulta preferibile 
ad altre più impattanti ed operativamente impegnative, 
come quella del cappotto esterno (che si scontra spesso, 
sugli edifici preesistenti, con limiti di applicabilità di na-
tura architettonica) e dell’isolamento in intercapedine 
(per il quale andrebbe demolito, almeno parzialmente, 
il paramento più interno, ammesso che vi sia una mu-
ratura a cassetta sulla quale operare). 
I pannelli in aerogel possono pertanto essere incollati, 
attraverso la deposizione, sulla faccia interna della parete, 
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Figura 9. Vacuum insulation panel (VIP) I pannelli isolanti sottovuoto 
sono materiali per l’isolamento termico di recente introduzione nel set-
tore dell’edilizia. La tecnologia VIP si è originariamente sviluppata in 
ambito industriale e, più in particolare, in alcuni settori quali quello della 
fabbricazione di frigoriferi, congelatori domestici, freezer biomedici e 
per laboratori, del trasporto refrigerato. Il loro impiego e la loro diffu-
sione nel settore dell’edilizia sono a tutt’oggi frenati dai costi, decisa-
mente superiori a quelli dei tradizionali materiali per l’isolamento 
termico.



di un sottile  strato di incollaggio realizzato con una 
malta collante; mentre sulla superficie esterna del pan-
nello può venire successivamente applicata una malta, 
con una rete di armatura di supporto all’intonaco e 
quindi lo stesso intonaco con la finitura prescelta (vedere 
Figura 11). 
 
Isolanti sottili multiriflettenti 
Ai fini di un ottimale funzionamento e resa prestazionale 
del sistema isolante multiriflettente, 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 principale modalità di trasmis-

QLT 3.2020 | 7

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Figura 11. Soluzione tecnica di isolamento termico con strato isolante 
sulla faccia interna della parete, realizzato in aerogel. 

1) Strato di incollaggio; 
2) lastra isolante ad elevate prestazioni basata su tecnologia ae-

rogel,  λ=0,016 W/mK); 
3) malta di armatura; 
4) rete di armatura; 
5) fondo;  
6) rivestimento di finitura. 

(Soluzione della STO Italia s.r.l con il pannello isolante in aerogel Sto-
Therm in Aevero).

Figura 10. Struttura interna di un pannello VIP con nucleo isolante in polveri minerali pressate. L’involucro multistrato è 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 meccaniche relative alle operazioni di posa in opera; alla fine del processo di estrazione dell’aria viene 
termosaldato.



sione del calore sia quella per irraggiamento, in funzione 
della quale il sistema attua la sua specifica performance 
prestazionale. Più in particolare, è in genere richiesta 
una camera d’aria di circa 20 mm da entrambi i lati del-
l’isolante, necessità questa che va ad aumentare lo spes-
sore complessivo necessario per la realizzazione del si-
stema di isolamento termico, che resta comunque 
inferiore rispetto allo spessore dei tradizionali sistemi e 
materiali di coibentazione. A tal fine risulta funzionale 
una sottostruttura realizzata con profili metallici oppure 
in listelli di legno, in entrambi i casi di un uno spessore 
corrispondente alla lama d’aria che si vuole creare dietro 
e davanti il pacchetto di isolamento (vedere Figure 12 e 
13). 
 
Pannelli isolanti sotto vuoto 
I pannelli sottovuoto possono essere posati a cappotto 
(interno o esterno) tra listelli di legno (Figura 14). Per 
evitare il ponte termico determinato dalla struttura in 
listelli di legno tra un pannello e l’altro viene posato 
sopra ai pannelli un ulteriore strato di isolamento, sopra 
il quale viene successivamente applicata la rete porta in-
tonaco e l’intonaco, interno od esterno. Occorre osser-
vare che la superficie interna della parete non potrà es-
sere oggetto di perforazioni di alcun tipo, per non 
rischiare di danneggiare il pannello che, qualora avesse 
l’involucro perforato, perderebbe la condizione sotto-
vuoto decadendo drasticamente dal punto di vista pre-
stazionale. Nel caso di forature, infatti, l’aria penetra al-
l’interno del pannello determinando un peggioramento 
del valore di conducibilità termica dell’ordine di cinque 
volte (es. da λ = 0,005 W/mK a λ = 0,025 W/mK). È da 
notare come, comunque, anche nel caso in cui il pannello 
venga danneggiato il valore della conducibilità termica 
resta ben al di sotto dei valori relativi ai materiali di coi-
bentazione tradizionale. 
Altra modalità di posa in opera, preferibile per l’isola-
mento sulla superficie interna delle murature, prevede 
il semplice incollaggio, attraverso collante bicomponente 
(va evitato l’impiego di adesivi a base alcalina), al sup-
porto murario, mediante l’interposizione di uno strato 
di freno al vapore. I pannelli possono venire accostati 
l’uno con l’altro, sigillando successivamente le fughe tra 
i pannelli con nastro di alluminio. Gli spazi interstiziali, 
di qualsiasi tipo (sono inevitabili in relazione al fatto 
che il pannello ha dimensioni standard, non adattabili 
con operazioni di taglio e riduzione), dovranno essere 
sigillati con materiali isolante sigillante (es. monocom-
ponente in PUR). Anche la fuga tra i pannelli ed il ma-
teriale isolante sigillante necessita dell’applicazione del 
nastro di alluminio, al fine di avere una parete comple-
tamente chiusa al vapore. Successivamente si potrà pro-
cedere alla realizzazione dello strato più interno della 
parete, preferibilmente da realizzare con una contropa-

rete in cartongesso addossata ai pannelli isolanti, con 
successiva finitura nelle modalità desiderate. 
Se utilizzato per l’isolamento termico dei solai il pannello 
deve essere posto tra due strati di isolamento anti-cal-
pestio e una barriera al vapore. I pannelli vanno posti 
in opera su una superficie livellata. Nel caso non si voglia 
procedere al rifacimento della pavimentazione i pannelli 
possono essere applicati anche sulla pavimentazione esi-
stente qualora ci sia la possibilità tecnica di innalzare il 
livello del pavimento (per un rialzo pari allo spessore 
del pannello più lo spessore dell’isolante, del nuovo mas-
setto e del nuovo pavimento; circa cm 8). La resistenza 
alla compressione dei pannelli varia dagli 11 ai 13 N/cm2 
circa. 
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Figura 12. Soluzione tecnica di isolamento termico di una parete con 
isolante ultrasottile multiriflettente. È visibile la sottostruttura metallica, 
preposta a distanziare opportunamente il paramento interno dalla su-
perficie isolante. 

Figura 13. Soluzione tecnica di isolamento termico di un soffitto con 
isolante ultrasottile multiriflettente. È visibile la sottostruttura, in listelli 
di legno, preposta a distanziare in maniera opportuna la controsoffit-
tatura, realizzabile ad esempio in pannelli di cartongesso, dalla super-
ficie dell’isolante.



I pannelli VIP necessitano di protezione dalle alte tem-
perature e dall’eccessiva umidità, condizioni queste che 
possono influire negativamente sulla loro durabilità. Oc-
corre altresì evitare il verificarsi di condizioni di bassa 
temperatura ed alta umidità, che potrebbero determinare 
condensazioni sulla superficie del pannello. La loro du-
rata viene  in genere garantita per 50 anni. 
 
 
2. TECNOLOGIE DI INSUFFLAGGIO 
 
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
Le operazioni di retrofitting contestualizzate in edifici 
realizzati a partire dagli anni ’60-’70 del secolo scorso, 
spesso si confrontano con tecnologie costruttive che hanno 
previsto la realizzazione di strutture murarie di involucro 
cosiddette a “cassetta”, o a “cassa vuota”, ovvero caratte-
rizzate dalla presenza di due paramenti, uno esterno ed 
uno interno, ed una intercapedine d’aria interposta, spesso 
anche in presenza di uno strato di isolamento termico 
che all’epoca della costruzione risultava congruente con 
le richieste e le istanze normative del momento. In tali 
condizioni, ai fini di implementare l’isolamento termico 
dell’involucro edilizio e rispondere in maniera adeguata 
alla richiesta prestazionale posta dalle attuali normative, 
la soluzione tecnica che prevede l’utilizzazione della tec-
nologia dell’insufflaggio, attraverso la quale lo spazio vuoto 
all’interno delle strutture murarie viene riempito e saturato 
con iniezioni di uno specifico materiale isolante idoneo a 
questo tipo di operazioni e realizzazioni, costituisce una 
opzione tecnica valida e praticabile.  
Tale soluzione tecnica consente di realizzare l’isolamento 
termico delle pareti esterne senza incidere sullo spessore 

complessivo delle pareti stesse, andando ad intervenire 
negli strati interni alla muratura senza la demolizione 
del paramento interno, che sarebbe necessaria qualora, 
ad esempio, fosse previsto l’impiego di pannelli isolanti. 
Tuttavia la tecnologia dell’insufflaggio può essere ado-
perata anche per l’isolamento di una superficie non con-
finata, come ad esempio può essere quella dell’estradosso 
di un solaio nel sottotetto. 
Attraverso la tecnologia dell’insufflaggio vengono su-
perate le problematiche di non omogeneità e disconti-
nuità dell’isolamento, derivanti dal fatto che nell’isola-
mento  realizzato con i pannelli isolanti, tra un pannello 
e l’altro esiste comunque una discontinuità del materiale, 
seppure minima, nonché risulta spesso difficoltoso sa-
turare gli spazi di risulta e interstiziali, che in genere 
costituiscono ponti termici nascosti, ovvero spesso non 
computati.  
Con la tecnologia dell’insufflaggio tutti gli ambiti dello 
spazio interno alle pareti possono essere adeguatamente 
saturati, cosicché la continuità e l’omogeneità, all’interno 
delle intercapedini delle strutture murarie, del materiale 
isolante risultano una prerogativa specifica della tecno-
logia stessa. 
 
 
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E DI 
FUNZIONAMENTO 
 
Non tutti i materiali isolanti sono adatti all’applicazione 
per insufflaggio. La specifica procedura tecnica prevede 
infatti apposite macchine dotate di un motore, di un 
compressore, in grado di spingere e quindi iniettare il 
materiale isolante. La consistenza del materiale deve 
quindi essere congruente con questo tipo di operazioni: 
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Figura 14. Sistema di isolamento 
termico realizzato con pannelli VIP: 

1) intonaco; 
2) pannello isolante; 
3) pannello VIP da 20 mm; 
4) parete; 
5) istello in legno. 

(Soluzione tecnica proposta dal-
l’azienda NordTex e tratta da docu-
mentazione tecnica della stessa 
azienda;  www.nordtex.it).



cellulosa in fiocchi, lana di vetro, lana di roccia, materiali 
isolanti granulari, materiali isolanti fibrosi, schiuma po-
liuretanica, ecc. La Tabella 1 sintetizza i vari materiali 
utilizzabili dividendoli e classificandoli in tre categorie: 
vegetali, minerali, sintetici.  
La scelta del materiale specifico dipende dal livello di 
coibentazione da realizzare: in funzione dei valori di 
trasmittanza richiesti dalla normativa vigente ed in rap-
porto alle caratteristiche costruttive e prestazionali delle 
strutture preesistenti potranno essere selezionati mate-
riali più o meno performanti e con caratteristiche di 
massa volumica, resistenza al vapore, calore specifico, 
resistenza al fuoco, differenti. Nella Tabella 2 sono rias-
sunte le principali caratteristiche fisico-tecniche dei ma-
teriali isolanti utilizzabili per l’insufflaggio, in base alle 
quali orientare la scelta dello specifico materiale da uti-
lizzare. L’utilizzazione della tecnologia dell’insufflaggio 
può essere classificata in funzione di due principali ca-
tegorie e tipologie applicative: 

1) insufflaggio di volumi confinati; 
2) insufflaggio di volumi non confinati. 

 
Insufflaggio di volumi confinati 
Questa categoria di applicazioni (Figura 17) è relativa 
agli interventi relativi a pareti, tetti e solai la cui struttura 
interna è caratterizzata dalla presenza di vuoti ed inter-
capedini, raggiungibili attraverso operazioni di perfo-
razione e successivamente iniettabili con il materiale 
isolante selezionato. 
Insufflaggio di volumi non confinati 
Questa tipologia di applicazioni riguarda l’isolamento 
di superfici non confinate: ad esempio la superficie di 
estradosso del solaio del sottotetto, caratterizzato dalla 
presenza di un sottostante ambiente riscaldato; oppure 
la superficie di una struttura muraria (Figura 18) della 
quale si realizzerà successivamente lo specifico para-
mento interno (nel quale caso necessita una additiva-
zione del materiale isolante con un collante che ne ga-
rantisca l’adesione alla superficie muraria); oppure 
ancora l’intradosso di un solaio verso l’ambiente non ri-
scaldato (es. solaio sopra scantinato). 
La tecnologia dell’insufflaggio, anche nel caso di appli-
cazione su superfici non confinate, che potrebbero essere 
coibentate con sistemi tradizionali, presenta dei vantaggi 
prestazionali relativi alla assoluta omogenità e continuità 
del materiale isolante applicato, che si traducono in un 
eccellente livello prestazionale del sistema di isolamento 
realizzato. 
 
 
CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
La specifica procedura tecnico-realizzativa dell’isola-
mento termico per insufflaggio prevede operazioni dif-

ferenti a seconda che si tratti di insufflaggio di volumi 
confinati (tipologia 1) oppure di insufflaggio di volumi 
non confinati (tipologia 2). Tali operazioni tecniche si 
possono distinguere in: 
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Figura 15. Realizzazione di isolamento termico attraverso il riempi-
mento dell’intercapedine della struttura muraria per insufflaggio di 
materiale isolante. L’operazione può essere effettuata realizzando op-
portune aperture o forature sul paramento interno o esterno della mu-
ratura, a seconda che si scelga di lavorare dall’esterno o dall’interno, 
ed iniettando il materiale isolante, in forma liquida, semiliquida o gra-
nulare, attraverso apposite lance (immagine tratta da G. Sardella, Ma-
nuale dell’insufflaggio, Legislazione Tecnica, Roma 2015).

Figura 16. Realizzazione di isolamento termico di un solaio orizzontale 
relativo ad un ambiente sottotetto,  per insufflaggio del materiale iso-
lante (immagine tratta da G. Sardella, Manuale dell’insufflaggio, Legi-
slazione Tecnica, Roma 2015).



1) operazioni e fasi preparatorie; 
2) operazioni e fasi di insufflaggio; 
3) operazioni e fasi di verifica. 
 
 

Insufflaggio di volumi chiusi (confinati) 
 
Operazioni e fasi preparatorie 
È importante definire preliminarmente uno schema di 
perforazione, disegnando la posizione dei fori  in fun-
zione delle specifiche caratteristiche morfologiche e ar-
chitettoniche della struttura edilizia in oggetto, nell’obiet-
tivo di ottenere una ottimale ed omogenea distribuzione 
dell’isolante all’interno del volume oggetto dell’opera-
zione di insufflaggio. Per le pareti verticali lo schema 
consigliato è quello che prevede file di forature orizzon-
tali, con i fori sfalsati tra le file in maniera tale che il 
foro della fila superiore capiti a metà dello spazio tra un 
foro e l’altro della fila inferiore. Per riempimenti di in-
tercapedini dell’ordine dei 10 cm di spessore, la distanza 
tra i fori, sia in senso verticale che in orizzontale, sarà di 
circa m 1,30. 
 

Operazioni e fasi di insufflaggio 
Si procederà all’insufflaggio dell’isolante procedendo dai 
fori bassi verso l’alto, fila orizzontale per fila orizzontale. 
L’operazione sarà eseguita attraverso una specifica mac-
china per insufflaggio che, collegata alla lancia erogatrice 
attraverso un tubo flessibile, soffierà il materiale all’in-
terno dei fori previsti e quindi all’interno della struttura 
edilizia (Figura 20). Dalla potenza del motore dipenderà 
la capacità di spinta del materiale in quota (se si prevede 
di posizionare la macchina al livello del terreno si dovrà 
scegliere una potenza del motore tale da assicurare una 
spinta in quota pari all’altezza massima alla quale insuf-
flare il materiale. Durante l’insufflaggio attraverso un 
foro, i fori  limitrofi dovranno essere chiusi con carta, 
gommapiuma o altro, per evitare l’eventuale fuoriuscita 
del materiale insufflato. A fine insufflaggio si procederà 
alla chiusura dei fori con malta o stucco. 
 
Operazioni e fasi di verifica 
La verifica, finalizzata a controllare la corretta esecuzione 
del lavoro, potrà essere di tipo strumentale o per calcolo 
numerico. Nel primo caso, attraverso attrezzature en-
doscopiche potrà essere fatto un rilievo visivo all’interno 
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ISOLANTI DI ORIGINE VEGETALE ISOLANTI DI ORIGINE MINERALE ISOLANTI DI ORIGINE SINTETICA 

Fibre di cellulosa Argilla espansa Polistirene espanso sinterizzato 
Fibre di legno Lana di roccia Poliuretano espanso 
Sughero in granuli Lana di vetro Resine ureiche 
 Perlite espansa  
 Vermiculite espansa  
 Vetro cellulare in granuli  

 
Massa volumica 

(Kg/m3) 

Conducibilità 
termica 
(W/mK) 

Coefficiente di 
resistenza al 

valore  

Resistenza al 
fuoco 

(Euroclasse) 

Calore 
specifico 
(J/ gK) 

Fibre di cellulosa 30-60 0,038-0,058 2 E 2 150 
Fibre di legno 38-45 0,038-0,045 2 E 2 100 
Sughero in granuli 70-140 0,045-0,050 10 E 1 560 
Argilla espansa 350-500 0,090-0,120 2 A1 1 000 
Lana di roccia 30-90 0,038-0,045 1 A1 1 030 
Lana di vetro 30-90 0,033-0,040 1 A1 1 030 
Perlite espansa 80-120 0,051-0,066 2 A1 900 
Vermiculite espansa 80-120 0,057-0,082 3 A1 1 600 
Vetro cellulare in granuli 130-180 0,055-0,066  A1 1 000 
Polistirene espanso sinterizzato  8-15 0,034-0,058 60 E 1 450 
Poliuretano espanso 20-40 0,030-0,036 60 F 1 400 
Resine ureiche 10-30 0,032-0,057 2 F 1 400 

Tabella 1. Tipologie di materiali isolanti utilizzabili nell’ambito della tecnologia dell’insufflaggio.

Tabella 2. Principali caratteristiche fisico-tecniche dei materiali isolanti utilizzabili nell’ambito della tecnologia dell’insufflaggio.



della struttura muraria, verificando quindi l’omogeneità 
dell’isolamento realizzato. Nel secondo caso, avendo 
calcolato la dimensione, in termini di m3 da insufflare, 
del volume in oggetto, può essere fatto un confronto 
con la quantità di materiale utilizzato in rapporto alla 
densità prevista. 
 
Insufflaggio di volumi aperti (non confinati) 
 
Operazioni e fasi preparatorie 
Per le operazioni di insufflaggio dei volumi aperti, come 
ad esempio nel caso di un solaio orizzontale da insufflare 
all’estradosso (es. sottotetto), occorre verificare la necessità 
di predisporre delle barriere (Figura 22), per evitare che 
il materiale non invada zone che si prevede eventualmente 
di lasciare libere, nonché occorre posizionare degli indi-
catori di spessore (asticelle di misurazione) per verificare 
il raggiungimento dello spessore di isolante  previsto. 
  
Operazioni e fasi di insufflaggio 
In linea di principio, e soprattutto nei casi di insufflaggio 
in schiuma poliuretanica o in materiali caratterizzati da 
una scarsa resistenza meccanica, si procederà nell’ope-
razione cominciando dalla zona più lontana rispetto al-
l’uscita dall’ambiente, procedendo verso l’uscita ed evi-
tando quindi che l’operatore possa calpestare il materiale 
isolante insufflato. Durante la fase di insufflaggio do-
vranno essere controllati gli indicatori di spessore in-
stallati (Figura 23), in maniera tale da poter realizzare 
uno strato di isolamento uniforme nello spessore previsto 
da progetto.
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Figura 18. Insufflaggio di una superficie muraria con schiuma poliure-
tanica. Successivamente sarà realizzata la nuova “fodera” interna.

Figura 17. Insufflaggio di volumi confinati: intercapedine di una strut-
tura muraria isolata attraverso insufflaggio di schiuma poliuretanica 
(immagine tratta da G. Sardella, Manuale dell’insufflaggio, Legislazione 
Tecnica, Roma 2015).

Legenda: 
1) tramoggia di riempimento; 
2) alzata della tramoggia; 
3) parte inferiore della macchina; 
4) alimentatore rotante; 
5) motore di trazione; 
6) quadro elettrico; 
7) saracinesca / dosaggio del materiale.

Figura 19. Macchina per insufflaggio prodotta dalla X-Floc, modello Mi-
nifant M99E (www.x-floc.com).



Operazioni e fasi di verifica 
La verifica, anche in questo caso potrà essere di tipo 
strumentale o per calcolo numerico. Nel primo caso si 
procederà attraverso aste di misurazione costituite da 
bacchette di acciaio appuntite da un lato e sufficiente-
mente lunghe per penetrare l’intero spessore dell’isola-
mento (cosiddetto metodo dello “Spillo e del piatto”). 
Una piastra di circa cm 20x20, in genere in plastica 
rigida o in legno, forata al centro per consentire il pas-
saggio dell’asta di misurazione, sarà posta a contatto con 
la superficie dell’isolamento una volta che l’asta sarà pe-
netrata per l’intero spessore di questo. Estratto lo stru-
mento, si misura la distanza tra la punta dell’asta e la su-
perficie inferiore della piastra. Sarà sufficiente verificare 
che la posa in opera sia avvenuta in maniera uniforme 
nelle varie zone. Nel caso della verifica numerica si ef-
fettua un calcolo, seguito da un confronto, tra il volume 
del vuoto riempito e la quantità del materiale isolante 
insufflato, in rapporto alla densità prevista. 
 
NOTE 
1 È del 1999 il primo giubbotto con imbottitura in aerogel, chiamato 

“Absolute Zero”. 
2 Il nanometro è un’unità di misura di lunghezza che corrisponde a 

10-9 metri (un miliardesimo di metro), ovvero ad un milionesimo di 
millimetro. 

3 Organismo di certificazione internazionale accreditato UKAS (United 
Kingdom Accreditation Service). 

4 In un materiale poroso convenzionale la conducibilità termica è 
data dalla sommatoria di tre termini: la conduzione solida, l’irrag-
giamento attraverso le celle, la conduzione gassosa.
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Figura 20. Schema riepilogativo 
dell’operazione di insufflaggio e 
delle principali attrezzature oc-
correnti (da G. Sardella, Manuale 
dell’insufflaggio, cit.).

Figura 21. Schema di perforazione di una parete cosiddetto “a dia-
mante”, tipico per una operazione di insufflaggio con materiali fi-
brosi e granulari in una struttura muraria con intercapedine verticale 
medio-piccola, dello spessore massimo di cm 10. 
L’interasse tra i fori è pari a m 1,30, sia in orizzontale che in verticale; 
i fori risultano però sfalsati tra di loro in maniera tale da non risul-
tare incolonnati. In situazioni di discontinuità dell’interca-pedine 
dovute alla presenza di porte, finestre o altro tipo di interruzioni 
della continuità dell’intercape-dine, lo schema di perfora-zione 
dovrà essere variato integrando altri fori per tener conto della pro-
blematica di discontinuità.

Figura 22. Insufflaggio del solaio di un 
sottotetto. Sono visibili le barriere pre-
disposte e un indicatore di spessore 
(nel riquadro). (da G. Sardella, Ma-
nuale dell’insufflaggio, cit.). 
 
Figura 23. Insufflaggio del solaio di un 
sottotetto: asticella di misurazione e 
indicatore di livello. Durante le fasi 
dell’operazione il controllo attento e 
costante degli indicatori di spessore 
consente la realizzazione di un isola-
mento uniforme.




