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La finalità dell’isolamento termico è di ridurre i consumi di energia per la climatizzazione invernale 
ed estiva degli edifici, riducendo al contempo l’inquinamento per le emissioni di gas serra derivanti 
dai processi di combustione delle fonti energetiche fossili. L’isolamento termico quindi contribuisce 
al raggiungimento di elevate condizioni di comfort termoigrometrico riducendo i flussi termici tra in-
terno ed esterno dell’abitazione.

ARCHITETTURA TECNICA 
MATERIALI E SISTEMI PER EFFICIENTARE 
L’INVOLUCRO OPACO: LA COIBENTAZIONE 
DELLA PARETE PERIMETRALE



LA COIBENTAZIONE 
 
La finalità dell’isolamento termico è di ridurre i consumi di energia per la climatizzazione invernale ed estiva degli 
edifici, riducendo al contempo l’inquinamento per le emissioni di gas serra derivanti dai processi di combustione 
delle fonti energetiche fossili. L’isolamento termico quindi contribuisce al raggiungimento di elevate condizioni di 
comfort termoigrometrico riducendo i flussi termici tra interno ed esterno dell’abitazione. In pratica l’aggiunta nel 
pacchetto di parete di materiale isolante rallenta il flusso di calore attraverso l’involucro dell’edificio diminuendo 
di conseguenza l’energia necessaria per il riscaldamento invernale e per il raffrescamento estivo. 
Essendo così influente sia per la diminuzione dei costi energetici nelle bollette, che per la riduzione della produzione 
di CO2 in atmosfera, l’isolamento termico in edilizia è soggetto ad una rilevante regolamentazione normativa a 
livello internazionale, nazionale, regionale e comunale. 
A livello nazionale il Decreto Legge del 4 giugno 2013, n. 63, che promuove il miglioramento della prestazione 
energetica degli edifici, ha stabilito i nuovi parametri per la classificazione energetica degli edifici. Vi ritroviamo 
inserite delle prescrizioni, in funzione delle condizioni locali e climatiche esterne, relative ai parametri climatici 
degli ambienti interni; vengono inoltre definiti criteri, condizioni e modalità per migliorare le prestazioni energetiche 
degli edifici, per favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici ed infine 
per conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale riducendo i costi energetici complessivi, 
per pubblica amministrazione, cittadini ed imprese.  
A livello internazionale è opportuno ricordare che nel 2015 si è svolta a Parigi la conferenza internazionale sul 
clima nella quale 195 paesi si sono riuniti approvando una carta per la riduzione delle emissioni inquinanti contro 
il riscaldamento globale. Gli obiettivi di tale carta, di seguito riassunti, ribadiscono l’importanza dell’opera di effi-
cientamento energetico globale, che a scala edilizia ha uno dei suoi cardini nell’aumento dell’isolamento dell’invo-
lucro. I punti principali approvati infatti riguardano: 

- mantenimento entro i 2 °C dell’aumento termico globale sforzandosi di fermarsi a +1,5 °C; 
- riduzione delle emissioni inquinanti di CO2: gli Stati dell’Unione Europea si sono impegnati a ridurre le 

emissioni inquinanti del 40%; 
- revisione ogni cinque anni da parte dei paesi aderenti circa gli impegni presi per raggiungere gli obiettivi 

prefissati; 
- sostegno alle energie sostenibili rinnovabili.  

 
 
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DEI MATERIALI ISOLANTI 
 
L’attenzione normativa alle caratteristiche prestazionali degli isolanti ha indotto negli ultimi 15 anni una spinta al-
l’immissione sul mercato di differenti tipologie di materiali, tutti caratterizzati da elevate prestazioni, ma differen-
ziabili in quattro macrocategorie di riferimento per quanto riguarda la tipologia di provenienza. 
I materiali isolanti vengono comunemente classificati in: 

- isolanti inorganici sintetici come silicato di calcio, lana di roccia e vetro cellulare; i materiali primari da cui 
sono derivati variano dalla dolomite, al basalto, al vetro anche miscelato a sabbia quarzosa, da calce e sabbia 
quarzosa che formano il silicato di calcio. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per iso-
lamenti a cappotto (lana di roccia e vetro cellulare), per isolamento interno (silicato di calcio); la conducibilità 
termica è compresa tra 0,04 (lana di roccia) e 0,09 W/mK; 

- isolanti inorganici naturali come argilla, perlite espansa, vermiculite e pomice; derivano da rocce vulcaniche 
e da argilla. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per: isolamenti di copertura, sfusa o 
miscelata in calcestruzzi e intonaci leggeri e isolanti (pomice); per massetti di copertura, malte e intonaci 
isolanti (vermiculite); per isolamento di intercapedini, malte e intonaci isolanti (perlite); per pannelli pre-
fabbricati, calcestruzzi leggeri e anche come isolante acustico (argilla espansa); la conducibilità termica è 
compresa tra 0,07 (vermiculite) e 0,09 W/mK; 

- isolanti organici sintetici come polistirolo espanso ed estruso, poliuretano e polistirene espanso; i materiali 
primari da cui derivano tramite processo chimico sono il petrolio, MDI, poliolo ed agenti espandenti e 
ignifughi. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per isolamenti a cappotto (polistirolo 
espanso ed estruso, poliuretano), per isolamento interno (polistirene espanso) e per l’isolamento di intercapedini 
anche come isolante acustico (polistirolo espanso, poliuretano e polistirene espanso); la conducibilità termica 
è la più bassa tra tutte le categorie di materiali isolanti ed è compresa tra 0,03 (poliuretano) e 0,045 W/mK; 
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- isolanti organici naturali, la categoria di isolanti più numerosa ed oggetto di grande interesse grazie ai suoi 
elevati livelli di sostenibilità ambientale testimoniata da numerosi studi effettuati sul ciclo di vita (LCA) di 
tali materiali. Le tipologie di materiali isolanti che coincidono con le materie prime di provenienza sono: 
lana di pecora, pannelli in fibra di legno, trucioli di legno, sughero, paglia, cellulosa, fibra di cocco, lino 
cotone, canapa e cannicciato. Questa categoria di materiali isolanti può essere utilizzata per isolamenti a 
cappotto (lana di pecora, pannelli in fibra di legno, paglia, cellulosa, fibra di cocco, lino, canapa e cannicciato), 
per isolamento interno (lana di pecora, pannelli in fibra di legno, paglia, cellulosa, fibra di cocco) e per iso-
lamento di intercapedine anche acustico (lana di pecora, pannelli in fibra di legno, trucioli di legno, sughero, 
paglia, cellulosa, fibra di cocco, lino cotone, canapa e cannicciato); la conducibilità termica è compresa tra 
0,04 (cotone e lino) e 0,09 W/mK. 

La scelta di un particolare tipo di isolante rispetto ad un altro si basa su una serie di fattori che partono sicuramente 
dal soddisfacimento del comfort termico, dei limiti imposti dalla normativa di riferimento ma che coinvolgono 
anche la localizzazione geografica dell’edificio oggetto d’intervento, il suo orientamento, gli indicatori inerenti 
l’impatto ambientale e le potenzialità d’impiego del materiale. 
Per consentire una comparazione tra le numerose varietà di materiali isolanti, ne viene di seguito proposta una 
sintesi esemplificativa contenente indicazioni sulle capacità di isolamento termico1, in regime invernale ed estivo, 
sull’impatto ambientale complessivo e di impiego (vedi Tabelle 1 e 2). 
 

Tabella 1. Caratteristiche dei materiali isolanti inorganici. 
 

 
Tabella 2. Caratteristiche dei materiali isolanti organici. 

 

Segue Tabella 2
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POSSIBILI SOLUZIONI PER L’ISOLAMENTO DELL’INVOLUCRO OPACO 
 
Per poter efficientare l’involucro di un edificio esistente è bene capire dove e come isolarlo effettuando una diagnosi 
energetica, o audit energetico, dell’edificio oggetto dell’intervento. Lo scopo di quest’ultima è di individuare possibili 
soluzioni tecniche ideali in termini di costi/benefici che possano ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio, limitando 
i consumi di energia e rendendo economicamente interessanti i tempi di ammortizzamento dell’investimento. 
L’involucro, fondamentale sottosistema dell’organismo edilizio, viene classificato in tre tipologie: 

- caldo; 
- freddo; 
- isolato internamente. 

Alla prima categoria appartengono tutte le stratigrafie verticali e orizzontali, in cui la struttura è ricoperta da uno 
strato isolante più esterno, in assenza di ventilazione; fanno parte di questa tipologia il sistema a cappotto non 
ventilato esterno sulle pareti verticali, le coperture isolate discontinue non ventilate, le coperture continue non 
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ventilate isolate a tetto caldo2 e a tetto rovescio3 e le intercapedini contenenti aria o materiale isolante. 
Alla categoria di involucro freddo appartengono quelle stratigrafie in cui la parte strutturale prevede uno strato 
coibente che ha una camera di ventilazione a contatto con il suo estradosso; di questa categoria fanno parte le 
facciate a cappotto ventilato, le coperture discontinue isolate ventilate e quelle continue a tetto freddo. 
Alla terza categoria appartengono le stratigrafie che prevedono la presenza di materiale isolante all’interno della 
struttura portante. 
In Tabella 3 si riporta un’analisi sulle possibili soluzioni per isolare termicamente l’involucro edilizio. 
 

Tabella 3. Soluzioni d’isolamento termico dell’involucro edilizio. 
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Parete perimetrale verticale opaca 
L’isolamento termico della parete perimetrale verticale dell’involucro edilizio può essere realizzato posizionando i 
pannelli di materiale isolante sul lato interno o esterno della parete oppure in una apposita intercapedine realizzata 
all’interno della muratura.  
 
Isolamento termico sulla superficie interna della parete 
Per isolare una parete dall’interno si possono impiegare due tecniche: il cappotto a contatto e il cappotto su 
struttura. Nel primo caso si utilizzano delle lastre prefabbricate composte da materiale coibente rigido, come ad 
esempio lana di roccia, schiuma poliuretanica o polistirene espanso, e da uno strato di cartongesso; tali pannelli 
vengono fissati alla parete tramite tamponi adesivi a base di gesso o tasselli di ancoraggio presenti direttamente 
sullo strato resistente. 
La seconda soluzione prevede l’impiego di una sottostruttura in alluminio o legno all’interno della quale vengono 
posizionati i pannelli coibenti. Per migliorare le prestazioni termiche di questo sistema ed aumentare la protezione 
contro l’umidità è possibile realizzare una camera d’aria tra il materiale isolante ed uno o due pannelli di cartongesso 
o legno. Questa tecnica viene utilizzata con spessori maggiori di isolante e consente il passaggio delle reti elettriche, 
idrico-sanitarie, di riscaldamento. 
In presenza di forti escursioni termiche è bene scegliere un isolante idrofugo come lana di roccia, polistirene 
estruso o fibra di legno, nonché la predisposizione di una barriera al vapore.  
La finitura consiste nella rasatura e tinteggiatura. 
Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari isolati sulla superficie interna. 
 

Figura 1 
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Figura 2 
 

 

 
 

Figura 3 
 

Segue tabella d’esempio di Figura 3 
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Figura 4 
 

 

Segue seconda tabella d’esempio di Figura 4
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Isolamento termico all’interno dell’intercapedine (parete a cassetta)  
La parete isolata nell’intercapedine, detta anche “a cassetta”, può essere realizzata tramite inserimento di materiale 
isolante o attraverso la creazione di una camera d’aria per ridurre i carichi estivi e disperdere quelli invernali. 
Le principali soluzioni tecniche sono: 

- realizzate in opera (paramento esterno ed interno in blocchi di laterizio o cls alleggerito, paramento interno a 
blocchi ed esterno in mattoni faccia vista, paramento interno in calcestruzzo armato ed esterno in laterizio); 

- semi prefabbricate (paramento interno di blocchi in laterizio ed esterno in pannelli di cls armato, paramento 
interno in cls armato ed esterno in pannelli leggeri); 

- prefabbricate (pannello prefabbricato in cls armato con paramento esterno in calcestruzzo alleggerito, 
pannello prefabbricato in cls armato di tipo sandwich). 

Le soluzioni tecniche più efficaci prevedono un paramento interno con massa maggiore rispetto a quello esterno, per un 
maggiore accumulo termico dello strato interno e una più efficace permeabilità al vapore dello strato esterno. Dal punto 
di vista realizzativo è caratterizzato da sistemi di collegamento meno complessi tra struttura interna ed esterna. In 
questo caso vengono impiegati generalmente pareti in calcestruzzo prefabbricate o gettate in opera o blocchi semipieni 
in laterizio o cls per realizzare lo strato resistente interno, mentre mattoni faccia vista o in pannelli leggeri o elementi in 
cls alleggerito ecc., per lo strato esterno. 
Il materiale coibente inserito tra i due paramenti richiede, in caso di assenza della camera d’aria, il posizionamento 
di una barriera al vapore per garantire una parete interna asciutta. In caso di zone umide e particolarmente fredde 
è invece necessaria la realizzazione della camera d’aria. 
Il collegamento dei paramenti murari avviene tramite la realizzazione di marcapiani in calcestruzzo o sistemi di 
appoggio in acciaio fissati al solaio. 
La prefabbricazione consente di ridurre molto le tempistiche di realizzazione attraverso l’impiego di pareti 
perimetrali in calcestruzzo armato prefabbricate di tipo sandwich, con funzione anche di struttura portante; il 
pannello è costituito da uno strato portante interno, uno di protezione superficiale in calcestruzzo alleggerito e 
uno strato isolante solitamente in polistirene ad alta densità. 
Un’ulteriore soluzione intermedia è costituita da pannelli prefabbricati in cls di tipo monostrato per realizzare il 
paramento esterno mentre gli strati di isolamento e di paramento interno possono essere completati in opera. 
Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari isolati all’interno dell’intercapedine.
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Figura 5 
 

 

 
 

Figura 6 
 

Segue tabella d’esempio di Figura 6 
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Figura 7 
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Figura 8 
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Isolamento termico sulla superficie esterna della parete 
La parete isolata dall’esterno viene generalmente adottata per efficientare gli edifici esistenti, riducendo i consumi 
energetici ed eliminando eventuali ponti termici. Anche in questo caso si predilige l’impiego di pannelli coibenti 
rigidi per resistere alle sollecitazioni meccaniche indotte dagli agenti atmosferici che possono provocare dilatazioni 
termiche; per ridurre questo rischio è bene scegliere determinate soluzioni tecniche tra cui: 

- un materiale a basso coefficiente di dilatazione termica; 
- giunti di dilatazione e dispositivi di ripartizione dei carichi; 
- fissaggio meccanico dell’isolante alla struttura con tasselli o profili meccanici a sviluppo orizzontale; 
- impiego di uno strato di regolarizzazione e barriera al vapore tra isolante e parete; 
- applicazione di una rete esterna di armatura che con il primo strato di intonaco regolarizza eventuali discon-

tinuità tra i pannelli isolanti; 
- realizzazione di uno strato di collegamento con malta cementizia a supporto dell’armatura porta intonaco.  

Lo strato di protezione esterna può essere realizzato attraverso due soluzioni tecniche: mediante un intonaco su 
più strati di rivestimento seguiti da finitura o con pannelli isolanti già accoppiati ad elementi di protezione. 
Nel primo caso (sistema a cappotto) si procede con la stesura di strati sottili a base cementizia con spessore 
variabile tra i 2 e i 5 mm: 

- primo strato a base cementizia, inerti ed aggreganti in resina posato sul pannello isolante; 
- secondo strato posato con l’inserimento di una rete di ripartizione dei carichi in fibra di vetro; 
- terzo strato di finitura con malta a base resinosa con pigmenti colorati direttamente in pasta. 

Un’ulteriore soluzione prevede la realizzazione di uno strato unico di intonaco di circa 1,5-2 cm, posato a spruzzo 
su una rete di armatura in fibra di vetro o metallica collegata con giunti metallici direttamente allo strato sottostante, 
con finitura costituita da un sottile strato di intonaco plastico. 
La seconda tecnica, detta anche “véture”, consiste nell’impiego di pannelli coibenti, spesso in polistirene ad alta 
densità, con spessore variabile da 3 a 12 cm e con uno strato di protezione sovrapposto; essi vengono applicati a 
parete mediante giunzioni metalliche o in PVC. 
Il rivestimento per la finitura può essere realizzato con diversi materiali: 

- lamiera in acciaio inox o smaltato o plastificato, alluminio, rame o zinco-titanio; 
- intonaco armato; 
- lastre in cemento fibrorinforzato o in materiale lapideo; 
- elementi in poliestere armato o PVC. 

Qualora fossero scelte finiture metalliche o plastiche è necessario impiegare elementi microventilati per evitare fe-
nomeni di condensa interstiziale. 
Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari isolati sulla superficie esterna. 
 

Figura 9 
 

Seguono tabelle d’esempio di Figura 9 
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Figura 10 

 

Seguono tabelle d’esempio di Figura 10 
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Vengono di seguito sinteticamente elencati vantaggi e criticità dei tre sistemi di isolamento della parete tecnicamente 
possibili. 
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Tabella 4. Vantaggi e criticità dei principali sistemi di isolamento termico dell’involucro edilizio. 
 

 

Parete ventilata  
La parete ventilata è caratterizzata da uno strato di ventilazione in cui si innescano moti convettivi dell’aria in 
entrata e in uscita, detto “effetto camino”, che svolgono importanti funzioni di controllo del comfort interno ter-
moigrometrico. Il flusso d’aria può essere garantito da idonee aperture di presa e scarico dell’aria poste alla base e 
alla sommità della parete, coperte da una griglia metallica per impedire il passaggio ad animali e materiali esterni; 
oppure un secondo modo ugualmente efficiente per produrre l’effetto camino prevede la realizzazione di un’apertura 
presente sui pannelli posti alle estremità della parete, dotate anche queste di griglia metallica e di una zoccolatura 
contro terra. 
Tali moti vengono attivati dall’irraggiamento solare che riscaldando l’aria ne diminuisce la densità e ne provoca la 
risalita fino alla fuoriuscita dalla parete. 
In base alla UNI 11018:2003 si hanno le seguenti categorie di ventilazione: 
 

 

Per determinare la variazione di temperatura in una facciata ventilata si impiega la seguente formula: 
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Dove: 
ΔT è la differenza di temperatura; 
ΔE è l’irraggiamento solare; 
C è il calore specifico del materiale; 
M è la massa del materiale. 

 
Il principale obiettivo di questa soluzione è ridurre i carichi termici estivi dovuti all’irraggiamento sulle superfici 
opache dell’involucro edilizio; i benefici in inverno sono simili a quelli di una parete isolata all’esterno consentendo 
la protezione del materiale coibente dagli agenti atmosferici, l’eliminazione dei ponti termici e dei fenomeni di 
condensa interstiziale. 
La norma UNI suggerisce inoltre che la lama d’aria tra l’intradosso del rivestimento e l’estradosso del supporto 
edilizio o della coibentazione termica, quando applicata, debba essere sempre prevista, per favorire l’evacuazione 
dell’acqua meteorica o da condensazione, con uno spessore minimo di due cm. 
 

 

Figura 11. Schema di funzionamento della parete ventilata. 
 
 

Gli elementi principali che costituiscono una parete ventilata sono i seguenti: 
- pannello termoisolante idrorepellente, generalmente rigido come lana di roccia, fibra di legno mineralizzata, 

polistirolo, polistirene o poliuretano, applicato alla parete esistente tramite dispositivi meccanici o collanti; 
- intercapedine opportunamente dimensionata per garantire l’attivazione dell’effetto camino; 
- struttura di ancoraggio in legno, alluminio6 o acciaio, in grado di conferire sostegno e uniformità alla nuova 

facciata; 
- rivestimento esterno che deve garantire un’elevata resistenza meccanica agli attacchi chimici e agli sbalzi 

termici, un limitato assorbimento d’acqua e una ridotta manutenzione. 
Il sistema della struttura può essere puntuale, a montanti e a montanti e traversi. 
Nel primo caso il fissaggio viene realizzato attraverso l’impiego di perni inseriti in fresature o in fori presenti nelle 
lastre, nascondendo il sistema dietro il rivestimento. Al posto dei pioli è possibile utilizzare piastre con dentini o 
spine fermalastra inserite in spazi ricavati sui bordi. La sottostruttura viene realizzata con staffe sagomate in acciaio 
inox ancorate direttamente sulla parete portante ed è generalmente impiegata come supporto per rivestimenti pesanti.  
Un’ulteriore soluzione per il sistema puntuale prevede l’utilizzo di staffe “ad àncora” fissate sul retro del rivestimento 
ed inserite all’interno della parete portante; questa tecnica non risulta però completamente adeguata per consentire 
la realizzazione di un’idonea camera di ventilazione. 
Il sistema a montanti prevede varie soluzioni: un fissaggio puntuale con clip sul bordo delle lastre di rivestimento 
o mediante staffe oppure tramite appigli sul rivestimento e perno sul montante. 
L’impiego di clip metalliche prevede fughe standard di 4-8 mm tra le lastre del paramento esterno e pertanto è ne-
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cessario scegliere una sottostruttura molto resistente agli agenti atmosferici. 
Il fissaggio del rivestimento mediante staffe viene impiegato principalmente quando si sceglie il laterizio; le staffe 
devono essere fissate su montanti in acciaio con sezione a T o a omega, con guarnizioni interposte per assorbire le 
vibrazioni. 
La terza tipologia prevede una sottostruttura in montanti in alluminio con profilo ad U e staffe di aggancio ade-
guatamente sagomate per accogliere i pannelli oppure è possibile inserire su di esse spinotti in acciaio in corri-
spondenza delle asolature del rivestimento. Questo sistema è generalmente impiegato per il fissaggio di pannelli 
laminati e metallici. 
Il sistema a montanti e traversi può essere realizzato con varie tipologie di fissaggio. Quello puntuale tramite 
spinotti sui traversi consente una maggiore distanza del rivestimento dall’edificio garantendo un’intercapedine 
d’aria più grande. I traversi con profilo ad L in acciaio sono dotati di asole dove è possibile inserire degli spinotti di 
sostegno e ritegno delle lastre. 
Il fissaggio attraverso staffe nelle fresature delle lastre è puntuale e nascosto; la staffa è dotata di un’aletta superiore 
per conferire sostegno alla lastra superiore e una per garantire contenimento a quella inferiore. È possibile utilizzare 
questo sistema se le lastre di rivestimento hanno uno spessore di almeno 3 cm. 
Il fissaggio con staffe e tasselli sul retro del rivestimento richiede la realizzazione di fori ciechi sul lato interno 
della lastra su cui inserire tasselli ad espansione per agganciarle alla sottostruttura. Le staffe generalmente impiegate 
per agganciare il rivestimento al traverso hanno profilo a C. 
Il sistema con fissaggio diffuso del rivestimento con traversi asolati è impiegato generalmente per lastre in ceramica, 
in pietra o laminato con bordi dotati di scanalature. Montanti e traversi, entrambi in alluminio, sono collegati tra 
loro con piastre filettate e bulloni mentre sono agganciati alla struttura portante con piastre e staffe di ancoraggio. 
Il fissaggio puntuale passante del rivestimento è a vista e realizzato con viti autofilettanti o rivetti passanti, tasselli, 
protetti o adeguatamente siliconati. La sottostruttura può essere realizzata con elementi in legno o alluminio. 
L’impiego di questo sistema è previsto solo per lastre in laminato. 
Le caratteristiche geometriche del sistema parete sono: l’altezza H, la larghezza L, lo spessore dell’intercapedine d, 
l’angolo d’inclinazione rispetto all’orizzontale ϑ (nel caso di facciata ϑ = 90°) e l’intensità d’insolazione I. 
Nonostante l’inclinazione ottimale della parete sarebbe ϑ = 30°, che risulta ovviamente incompatibile con la 
generale verticalità delle facciate, per insolazioni I comprese tra 100 e 600 W/m2 non esistono limitazioni sulla lar-
ghezza della parete mentre è importante valutare l’altezza; quest’ultima infatti non dovrebbe superare i 6 metri in 
quanto altezze superiori comportano una riduzione dell’efficienza del sistema di ventilazione e  risulta quindi op-
portuno interromperlo con le aperture di ventilazione e quindi di fatto sovrapporre due o più sistemi ventilati. 
Al crescere dello spessore dell’intercapedine, come riportato nei grafici seguenti, aumenta l’efficacia e quindi il ri-
sparmio energetico del sistema tecnologico proposto, anche se oltre i 15 cm il miglioramento della prestazione 
non compensa il costo aggiuntivo necessario per l’installazione.  
Vengono di seguito riportate analisi di sensibilità relative ai principali parametri progettuali che influenzano l’effi-
cienza di un sistema tecnologico basato su una parete ventilata; in particolare viene valutato l’effetto della variazione 
sia dell’intercapedine ventilata (da 5 a 12 cm) che della trasmittanza del pacchetto murario su cui è inserito il 
pannello di ventilazione (da 1,1 a 0,3 W/m2). È sulla base di queste variazioni che è stata valutata l’efficienza 
energetica del sistema tecnologico, in termini di risparmio percentuale relativo alla riduzione del carico termico 
estivo al variare dell’irraggiamento solare incidente sulla parete e della temperatura esterna. 
 
 

Tabella 5. Rapporto tra materiali di rivestimento e sistema di fissaggio. 
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Tabella 6. Rapporto tra sistemi di fissaggio e di sottostruttura. 
 

 
 
 

 

Figura 12. Risparmio percentuale del carico termico estivo ottenuto con diverse tipologie  
di parete ventilata e per diversi valori di irradianza solare. 
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Figura 13. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 5 cm  
e per diversi valori di irradianza solare. 

 
 

 

Figura 14. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 7 cm  
e per diversi valori di irradianza solare. 

 
 

 

Figura 15. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 12 cm  
e per diversi valori di irradianza solare. 

 
 
Nei grafici seguenti emerge come il valore di trasmittanza del pacchetto murario esistente ai fini del risparmio 
energetico perde progressivamente di importanza all’aumentare dello spessore dell’intercapedine e per elevate ra-
diazioni solari. In condizioni invece di bassa radiazione solare e di elevate temperature dell’aria, pareti poco isolate 
e con elevato spessore di intercapedine risultano poco performanti. 
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Figura 16. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 5 cm,  
per diversi valori di irradianza solare e per diverse temperature. 

 
 

Figura 17. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 7 cm, per diversi valori 
di irradianza solare e per diverse temperature. 

 
 

Figura 18. Risparmio percentuale ottenuto con diverse tipologie di pacchetto murario con spessore d’intercapedine di 12 cm, per diversi valori 
di irradianza solare e per diverse temperature. 
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Di seguito si riportano esempi significativi di pacchetti murari di pareti ventilate. 
 

Figura 19 
 

 
 

 
Figura 20 

 

Segue tabella d’esempio di Figura 20 
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Figura 21 
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COSTI DELLA LAVORAZIONE ED ANALISI DEI PREZZI 
 

 

 
Segue tabella “Costi della lavorazione ed analisi dei prezzi”
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Voce di capitolato e relativa analisi costi: quantità necessaria a produrre un Sistema di isolamento termico del tipo a cappotto realizzato mediante 
impiego di pannelli in sughero espanso (ICB) (Fonte: Prezzario Tipologia 02 – Ristrutturazioni, per opere pubbliche e private conforme alla Norma 
UNI 11337:2009 e alle Linee Guida ITACA, Editore Legislazione Tecnica). 
 
 
 
 
 
NOTE 
1 Alcuni valori sono stati tratti dalla UNI EN ISO 10456:2008. 
2  Lo strato impermeabilizzante è collocato sopra l’isolante. 
3 Lo strato impermeabilizzate è posizionato sotto l’isolante. 
4 Nel caso di pareti verticali o con inclinazioni > 60° sull’orizzontale, la ventilazione della lama d’aria è caratterizzata dal rapporto tra la sezione 

totale delle aperture di ventilazione in alto ed in basso (S1) per ogni metro di larghezza della parete, misurata in m2, e la lunghezza (L). 
5 Nel caso di pareti orizzontali o con inclinazioni < 60° sull’orizzontale (soffitti o coperture), la ventilazione della lama d’aria è caratterizzata dal 

rapporto tra la sezione totale delle aperture di ventilazione (S), misurata in m2, e la superficie della parete A. 
6 La struttura in alluminio è quella maggiormente consigliata grazie alla leggerezza del materiale e alla sua maggiore resistenza alla corrosione. 
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