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Tecnologie per l’efficienza energetica degli involucri opachi
Il SAIEnergia, Salone delle energie rinnovabili e tecnologie a basso consumo per il
costruire sostenibile, che si tiene all’interno del SAIE di Bologna, per l’edizione del
2008 ha organizzato una esposizione di modelli al vero riproducenti stratigrafie di
facciate e di coperture opache.
L’obiettivo era di dimostrare con chiarezza quanto possano essere diversificabili le
opzioni costruttive all'interno del nostro paese, contraddistinto da fasce climatiche
molto diverse lungo la sua estensione nord-sud. Le normative energetiche da
alcuni anni definiscono infatti valori limite di energia primaria per la
climatizzazione in base alla zona e alla tipologia di edificio, come il recente dlgs
311 del 29 dicembre 2006 "Disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE,
relativa al rendimento energetico nell'edilizia" che propone 6 zone climatiche e
impone limiti via via più stringenti dal 2006 al 2010, al fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale degli edifici e alle trasmittanze di tutte le
componenti dell'involucro edilizio.
Con il sostegno di alcune tra le più importanti associazioni di produttori di
materiali (Andil, Associazione nazionale degli industriali dei Laterizi; Assobeton,
Associazione nazionale industrie industrie manufatti cementizi, Anit, Associazione
nazionale per l’isolamento termico e acustico, e Costruttori CasaClima Südtirol),
SAIEnergia ha presentato una serie di -soluzioni tipo- relative alle modalità
costruttive di facciata e copertura costruibili al nord e al sud d’Italia.
Il ruolo di ArTec
Per coordinare questa iniziativa, studiando quali esempi di stratigrafie di facciata
e di copertura proporre per la realizzazione dei mock up alle associazioni, e per
effettuare le verifiche energetiche, SAIEnergia si è avvalsa della collaborazione di
ArTec, l’Archivio delle tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno
industriale dell’Università IUAV di Venezia.
Con la supervisione di due docenti IUAV, i professori Fabio Peron e Valeria
Tatano, e il supporto di un gruppo di giovani ricercatori, gli architetti Elisabetta
Carattin, Marco Franz, Sebastiano Luciano sono state studiate alcune soluzioni
“tipo” che fossero in grado di connotare subito la specificità di un muro da
realizzarsi in una zona settentrionale e in una zona meridionale, tenendo conto
anche di un diverso linguaggio architettonico.
Le possibilità costruttive per la realizzazione di sistemi per chiusure verticali e/o
inclinate sono, ovviamente, molto vaste, per cui non è facile identificare delle
soluzioni che si costituiscano quali esemplificazioni valide per costruzioni edilizie
diverse.
Non essendo possibile mostrare tutte le alternative realizzabili con le famiglie di
prodotti considerate, si è scelto di operare una sorta di -estremizzazionegeografica, proponendo per ogni associazione una soluzione compatibile con il

clima “del nord” e una con il clima “del sud”, rispetto alle quali i ricercatori
dell’Università IUAV di Venezia hanno eseguito le verifiche energetiche, in base a
quanto previsto dal Decreto 311 del 2006. Prendendo come città di riferimento
per il clima settentrionale Vicenza (zona climatica E) e per quello meridionale
Palermo (zona climatica B) sono stati calcolati per ogni stratigrafia lo sfasamento
e l’attenuazione, ossia i due parametri che rispettivamente descrivono il ritardo
con cui si presentano i massimi e minimi della sollecitazione termica esterna
all’interno dell’ambiente, e il rapporto tra l’oscillazione di temperatura esterna e
quella interna. Tendenzialmente uno sfasamento intorno alle 10-12 ore è
indicatore di buone prestazioni rispetto alla capacità di accumulo e inerzia. Il
Decreto 311 come indicatore macroscopico delle prestazioni degli elementi di
involucro in regime dinamico utilizza la massa specifica (kg/ m2) e per i luoghi
con elevata insolazione estiva (valore medio mensile dell’irradianza su piano
orizzontale maggiore di 290 W/m2) impone almeno una massa di 230 (kg/ m2).
E’ da tenere presente che sfasamento e attenuazione non dipendono solo dalla
massa ma anche da calore specifico e conducibilità dei diversi materiali e
dall’ordine con cui sono disposti gli strati. Una conseguenza di questo è il fatto
che è possibile ottenere prestazioni del livello previsto dal Decreto anche con
massa specifica più limitata. Il legislatore cosciente di questo ha aggiunto la
seguente specificazione “Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei
valori di massa superficiale delle pareti (..) possono essere raggiunti in alternativa
con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi che permettano di contenere
le oscillazioni della temperatura degli ambienti (..)”.
Ovviamente i modelli esposti non possono restituire in ogni parte l’articolazione e
la complessità di una facciata o di una copertura, in cui è la connessione tra
elementi tecnici diversi a richiedere soluzioni di volta in volta diversificate o pezzi
speciali che le singole aziende hanno in produzione e propongono proprio in
risposta ad esigenze che variano da progetto a progetto. Il modello però, nella
sua essenzialità, offre il vantaggio di connotare con immediatezza la specificità di
un muro di mattoni o di legno, evidenziando differenze o possibili similitudini tra
una tecnica e l’altra, e sollecitando curiosità e considerazioni personali nel
visitatore. I modelli si propongono quindi come punto di partenza di una
riflessione che il singolo progettista potrà avviare a partire da essi, trasformandoli
da -esempi- in realtà costruttive, modificando spessori, materiali, con-fondendo i
prodotti e, di conseguenza, i risultati ottenibili anche in termini energetici.
Nelle pagine che seguono abbiamo riportato una parte del materiale prodotto,
illustrando le stratigrafie con le immagini dei campioni realizzati dalle aziende.

Responsabili scientifici: proff. Fabio Peron e Valeria Tatano, Facoltà di Architettura
dell’Università IUAV di Venezia.
Gruppo di lavoro: archh. Elisabetta Carattin, Marco Franz, Sebastiano Luciano

MODELLO DI

PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA SETTENTRIONALE
La parete perimetrale verticale proposta per
il clima settentrionale è progettata per un
edificio realizzato con pareti esterne
portanti in blocchi cassero in conglomerato
di legno cemento, posati a secco e
completati da un getto in calcestruzzo
armato, per uno spessore totale di 42 cm, in
grado di garantire un trasmittanza termica
di 0,29 W/(m2K).
I blocchi sono dotati al loro interno di un
elemento isolante in Polistirene espanso di
12 cm di spessore in grado di garantire un
trasmittanza termica di 0,29 W/(m2K).
La parte della parete con maggiore
resistenza termica è quella esterna esterna
in cui si trovano il cassero in legno cemento
e il polistirene. Questo garantisce un buon
comportamento igrometrico. La
trasmittanza termica risulta molto bassa e
molto al di sotto del valore limite imposto
dal DLgs 311 e anche attenuazione e
sfasamento dell'onda termica hanno valori
molto buoni, rispettivamente pari a 0,0438
e circa 13 ore.

STRATIGRAFIA

1. intonaco civile, sp. 20 mm;
2. blocchi cassero in conglomerato di legno con isolamento in
Polistirolo interno, dimensioni: 380x250x500 mm;
3. isolamento termico in Polistirolo contenuto nel blocco, sp.
120 mm;
4. getto di calcestruzzo integrativo da 160 mm;
5. intonaco civile, sp. 20 mm.

modello realizzato da ANDIL

MODELLO DI

PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA MERIDIONALE

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno in intonaco termico (l=0,075
W/mK), sp. 15 mm;
2. strato di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato,
38x25x21,9 cm;
3. strato di intonaco termico (l=0,075 W/mK), sp. 15 mm.

La chiusura esterna verticale proposta per il
clima meridionale è pensata per un edificio
realizzato con str uttura portante in
calcestruzzo armato. Si tratta di una
facciata -semplicemente- intonacata,
realizzata mediante blocchi in laterizio
porizzato, priva di strato di isolamento. I
blocchi potranno essere anche del tipo ad
incastro, maggiormente performanti.
Nel progetto della soluzione costruttiva
bisognerà tenere conto della presenza dei
pilastri in calcestruzzo, per i quali sarà
opportuno prevedere un sistema per
l'eliminazione di possibili ponti termici,
realizzabile, ad esempio, mediante la
predisposizione di un isolante in fibre di
legno sul lato esterno del pilastro, che verr
in seguito intonacato.
Questa soluzione in muratura monostrato è
in realt à collocabile, con opportu ne
variazioni, in qualsiasi zona dell'Italia. Con
uno spessore di soli 41 cm presenta una
trasmittanza di 0,30 W/m2K, (limite zona B
dal 2010 = 0,48 W/m2K), e uno sfasamento
dell'onda termica di circa 21 ore, utile in un
clima caldo.

modello realizzato da ANDIL

MODELLO DI

PARETE PERIMETRALE VERTICALE MULTISTRATO

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno in intonaco civile, sp. 15 mm;
2. elemento di tamponamento realizzato con tramezza,
dimensioni: 120x245x500mm;
3. rinzaffo 10 mm;
4. strato di isolamento termico in pannelli di lana di vetro, sp.
100 mm;
5. elemento di tamponamento realizzato con tramezza,
dimensioni: 120x245x500mm;
6. strato di intonaco civile esterno, sp. 15 mm.

La chiusura esterna verticale multistrato
(muro tradizionale a cassetta) è pensata per
un edificio con struttura portante in
calcestruzzo armato e tamponamento in
laterizio. Si tratta di una modalit à
costruttiva diffusa su tutto il territorio
nazionale, contraddistinta dall'impiego del
laterizio nelle sue varie tipologie (forati a
fori orizzontali o verticali, ad incastro e non,
ecc.), che con le opportune variazioni è
collocabile in qualsiasi delle zone previste
dal D. Lgs. 311/06.
La soluzione proposta si presta anche ad
essere utilizzata come divisione tra unità
immobiliari diverse e/o ambienti con
diverso grado di clima e/o rumorosità, in
quanto rispetta i limiti previsti dal D.P.C.M.
5/12/1997
(> 50 dB), migliorando così il comfort
acustico e termoigrometrico degli spazi
abitativi.
Così articolata la parete presenta una
trasmittanza di 0,27 W/(m2K), (limite in
zona F = 0,33 W/m2K dal 2010), e uno
sfasamento dell'onda termica di oltre 14
ore. Prestazioni di tutto rispetto.

modello realizzato da ANDIL

MODELLO DI

COPERTURA INCLINATA PER CLIMA SETTENTRIONALE
La copertura esterna inclinata proposta per la zona
settentrionale è un tetto a falde di tipo ventilato, da
utilizzarsi nel caso di spazio abitabile, in linea dunque
con la prassi corrente di rendere vivibile il sottotetto
garantendo il comfort interno dello stesso.
Lo strato strutturale della copertura è realizzato
mediante un solaio in laterocemento, al di sopra del
quale sono posti gli strati necessari alla realizzazione
di una camera di ventilazione che in sede di
progettazione esecutiva dovrá tenere conto delle
indicazioni contenute nella norma UNI 9460,
Coperture discontinue.
Il manto di copertura può essere realizzato
scegliendo tra le molte opzioni che la tradizione
italiana propone tra le tipologie in laterizio, ad
esempio utilizzando tegole curve (coppi) o tegole
piane (marsigliesi). Nella realizzazione del tetto sará
utile impiegare anche i pezzi speciali presenti nei
cataloghi dei produttori di laterizio, per il colmo di
ventilazione, o le reti fermapasseri da porre in
prossimitá delle aperture di ventilazione: elementi
indispensabili per il corretto funzionamento di una
copertura ventilata. Nei calcoli per la determinazione
dello sfasamento e della trasmittanza, data la
difficoltá nel valutare con modelli semplificati le
prestazioni complessive del sistema, si è scelto di
mettersi nelle condizioni di sicurezza e considerare
gli strati fino al quello di ventilazione.
In tal senso la stratigrafia proposta presenta una
trasmittanza di 0,27 W/(m2K) (il limite per la zona
per la zona E À di 0,30 W/m2K dal 2010) e uno
sfasamento dell'onda termica di circa 15 ore, in
grado di garantire prestazioni soddisfacenti sia in
regime invernale che estivo.

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno: intonaco calce-cemento, sp.
15 mm;
2. struttura portante in laterocemento, sp. 250+40 mm;
3. pannello isolante in fibra di legno mineralizzata, sp. 50 mm,
densitá 400 Kg/mc;
4. pannello isolante in Polistirene espanso sinterizzato
addittivato con grafite, sp. 80 mm;
5. elemento di gronda;
6. listellatura perpendicolare alla linea di gronda, sp. 30x40
mm. I listelli sono disposti con interasse ca. mm 500;
7. membrana traspirante impermeabilizzante posata "a corda
blanda" sopra la listellatura;
8. listellatura parallela alla linea di gronda, sp. 30x40 mm. I
listelli sono disposti con interasse ca. mm 360;
9. griglia fermapasseri di gronda con funzione di rialzo della
prima fila di coppi;
10. coppi di canale con nasello di aggancio;
11. coppi trequarti di coperta con foro parte stretta;
12. coppi di coperta con foro parte stretta;
13. sistema di ancoraggio meccanico;
14. elemento per colmo ventilato.

modello realizzato da ANDIL

MODELLO DI

PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA SETTENTRIONALE

STRATIGRAFIA
1. intonaco civile, sp. 20 mm;
2. blocchi cassero in conglomerato di legno con isolamento in
Polistirolo interno, dimensioni: 380x250x500 mm; isolamento
termico in Polistirolo contenuto nel blocco, sp. 120 mm;
3. getto di calcestruzzo integrativo da 160 mm;
4. intonaco civile, sp. 20 mm.

modello realizzato da ANIT

La parete perimetrale verticale proposta per
il clima settentrionale è progettata per un
edificio realizzato con pareti esterne
portanti in blocchi cassero in conglomerato
di legno cemento, posati a secco e
completati da un getto in calcestruzzo
armato, per uno spessore totale di 42 cm, in
grado di garantire un trasmittanza termica
di 0,29 W/(m2K).
I blocchi sono dotati al loro interno di un
elemento isolante in Polistirene espanso di
12 cm di spessore in grado di garantire un
trasmittanza termica di 0,29 W/(m2K).
La parte della parete con maggiore
resistenza termica è quella esterna esterna
in cui si trovano il cassero in legno cemento
e il polistirene. Questo garantisce un buon
comportamento igrometrico. La
trasmittanza termica risulta molto bassa e
molto al di sotto del valore limite imposto
dal DLgs 311 e anche attenuazione e
sfasamento dell'onda termica hanno valori
molto buoni, rispettivamente pari a 0,0438
e circa 13 ore.

MODELLO DI

COPERTURA PIANA PER CLIMA MERIDIONALE
La chiusura esterna orizzontale proposta per il clima meridionale è del tipo a tetto rovescio, con lo strato
coibente posto sopra la membrana impermeabilizzante, in modo che questa sia protetta dalle escursioni
termiche, dalle radiazioni ultraviolette e da eventuali danni meccanici.
Il tetto può essere del tipo non praticabile, completato all'estradosso da uno strato di ghiaia posto come
zavorramento sullo strato impermeabilizzante o, modificando lo strato di finitura esterna, diventare una
terrazza praticabile.
Lo strato strutturale è realizzato mediante un solaio in laterocemento, con spessore indicativo di 25 cm
oltre a 4 cm di getto integrativo.
Questa tipologia, presentando una trasmittanza di 0,33 W/(m2K), rispetta il valore di trasmittanza
imposto dal decreto 311 di 0,38 W/m2K per la zona climatica B a partire dal 2010. Lo sfasamento di circa
11 ore e 30 minuti ¿ accettabile anche in un clima caldo come quello considerato.

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno: intonaco calce-cemento, sp. 15
mm;
2. struttura portante in laterocemento, sp. 250+40 mm;
3. pannello isolante in fibra di legno mineralizzata, sp. 50 mm,
densità 400 Kg/mc;
4. pannello isolante in Polistirene espanso sinterizzato addittivato
con grafite, sp. 80 mm;
5. elemento di gronda;
6. listellatura perpendicolare alla linea di gronda, sp. 30x40 mm.
I listelli sono disposti con interasse ca. mm 500;
7. membrana traspirante impermeabilizzante posata "a corda
blanda" sopra la listellatura;
8. listellatura parallela alla linea di gronda, sp. 30x40 mm. I
listelli sono disposti con interasse ca. mm 360;
9. griglia fermapasseri di gronda con funzione di rialzo della
prima fila di coppi;
10. coppi di canale con nasello di aggancio;
11. coppi trequarti di coperta con foro parte stretta;
12. coppi di coperta con foro parte stretta;
13. sistema di ancoraggio meccanico;
14. elemento per colmo ventilato.

modello realizzato da ANDIL

MODELLO DI

COPERTURA INCLINATA PER CLIMA SETTENTRIONALE

STRATIGRAFIA

1. Pannello Celenit N in lana di legno di abete mineralizzata
e legata con cemento Portland, accoppiato ad una lastra di
cartongesso antincendio, sp. 37,5 mm;
2. Pannello DuPont(tm) Energain® in materiale a
cambiamento di fase, sp. 5,2 mm;
3. Strato termoisolante: pannello Celenit LC/30 in lana di
canapa, sp. 160 mm;
4. Strato termoisolante: pannello Celenit N in lana di legno
di abete mineralizzata e legata con cemento Portland, sp.
75 mm;
5. membrana traspirante DuPont(tm) Tyvek® Enercor®
Roof, termoriflettente, resistente all'acqua, antistrappo,
composta da un materassino di fibre libere di polietilene
(HDPE) termolegate, metallizzato su una faccia;
6. orditura di listelli lignei disposti perpendicolarmente alla
linea di gronda, dim. 75x4 mm;
7. orditura di listelli lignei disposti parallelamente alla linea
di gronda, dim. 75x40 mm;
8. coppi in laterizio;
9. elemento per colmo ventilato;
10. strato di ventilazione sottotegola, sp. 40+40 mm;
11. elemento di gronda.

La copertura inclinata proposta per il clima
settentrionale è un tetto di legno a falde, dotato di un
sistema di ventilazione sottotegola, pensato per un
sottotetto abitabile.
Le travi lignee di sostegno vengono chiuse
all'intradosso da un pannello in fibre di legno
mineralizzate accoppiato con cartongesso, e tra di esse
viene collocato un primo strato termoisolante costituito
da un pannello in lana di canapa e fibre di poliestere,
completato da un secondo strato realizzato mediante
un pannello in fibre di legno di abete mineralizzate.
Una doppia orditura lignea posta al di sopra della
membrana impermeabilizzante consente di realizzare
un sistema di ventilazione sottotegola.
A protezione dell'isolante in fibre di legno mineralizzate
si è posizionata una membrana traspirante a elevata
permeabilità al vapore d'acqua.
Nella determinazione di sfasamento e trasmittanza,
data la difficoltà nel valutare con precisione la quantitá
di energia asportata dal moto convettivo dell'aria, a
titolo cautelativo si è scelto di mettersi in condizioni di
sicurezza e considerare l'effetto termofisico solamente
degli strati dall'intradosso fino al quello di ventilazione.
La trasmittanza di 0,17 W/(m2K) (il limite per la zona E
è 0,3 W/(m2K)) è molto bassa e garantisce un livello di
dispersioni termiche molto basse.
Lo sfasamento intorno alle 18 ore, in grado di garantire
elevate prestazioni sia in regime invernale che estivo, è
stato ottenuto utilizzando un materiale a cambiamento
di fase. Si è verificato che le temperature operative
fossero intorno al punto di fusione in modo da garantire
l'efficacia del dispositivo .

modello realizzato da ANIT

MODELLO DI

PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA MERIDIONALE
Tra le varie proposte ANIT per il clima
meridionale segnaliamo una parete
perimetrale verticale per un edificio
realizzato con struttura portante in
calcestruzzo armato e muri di
tamponamento in blocchi in calcestruzzo
cellulare.
Si tratta di una parete con isolamento
distribuito e lo spessore totale di 33 cm
(blocco da 30 cm più intonaco esterno ed
interno) garanti sce u na trasmittanza
termica di 0,33 W/(m2K) molto bassa per un
clima non particolarmente rigido. Lo
sfasamento risulta pari a 11 ore e 19 minuti
e l'attenuazione di 0,27. Sono valori
accettabili anche in condizioni di forte
insolazione ed elevate temperature esterne.
Nel complesso le prestazioni termofisiche
con buona inerzia termica, temperatura
della superficie interna della parete
contenuta, nessun rischio di condensa
superficiale e interstiziale.

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno in malta di calce, sp. 15 mm;
2. blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato, dimensioni
300x500x250 mm;
3. strato di rivestimento esterno in calce e gesso, sp. 15 mm.

modello realizzato da ANIT

MODELLO DI

COPERTURA INCLINATA PER CLIMA MERIDIONALE

STRATIGRAFIA

1. copertura con travi in legno, sp. 250 mm;
2. Pannello Celenit N in lana di legno di abete mineralizzata
e legata con cemento Portland, accoppiato ad una lastra di
cartongesso antincendio, sp. 37,5 mm;
3. Strato termoisolante: pannello Celenit FL in fibre di
legno, sp. 140 mm (da definire la densità);
4. Pannello Celenit N in lana di legno di abete mineralizzata
e legata con cemento Portland, sp. 20 mm;
5. membrana traspirante DuPont(tm) Tyvek® Enercor®
Roof, termoriflettente, resistente all'acqua, antistrappo,
composta da un materassino di fibre libere di polietilene
(HDPE) termolegate, metallizzato su una faccia;
6. orditura di listelli lignei disposti perpendicolarmente alla
linea di gronda dim. 75 mm x 40 mm
7. orditura di listelli lignei disposti parallelamente alla linea
di gronda dim. 75 mm x 40 mm;
8. coppi in laterizio;
9. elemento per colmo ventilato;
10. strato di ventilazione sottotegola sp. 40+40 mm;
11. elemento di gronda.

La copertura inclinata proposta per il clima meridionale
è un tetto di legno a falde, con il sistema di isolamento
posto al di sopra delle travi portanti, che vengono
lasciate così a vista.
La copertura è pensata per un sottotetto abitabile ed è
dotata di un sistema di ventilazione sottotegola. Gli
strati isolanti, costituiti da un primo pannello in fibre di
legno pressate di 14 cm di spessore e da un secondo
pannello con funzione termica e acustica in fibre di
legno mineralizzate di 2 cm di spessore, sono collocati
su pannelli sempre in fibre di legno mineralizzate posti
tra le travi di legno. A protezione dell'isolante in fibre di
legno mineralizzate si è posizionata una membrana
traspirante a elevata permeabilità al vapore d'acqua.
Una doppia orditura lignea posta al di sopra della
membrana impermeabilizzante consente di realizzare
un sistema di ventilazione sottotegola, completato
dalla presenza di un colmo di aerazione.
Nella determinazione di sfasamento e trasmittanza,
data la difficoltà nel valutare con precisione la quantità
di energia asportata dal moto convettivo dell'aria, a
titolo cautelativo si è scelto di mettersi in condizioni di
sicurezza e considerare l'effetto termofisico solamente
degli strati dall'intradosso fino al quello di ventilazione.
La trasmittanza di 0,225 W/(m2K) (il limite per la zona
E è 0,3 W/(m2K)) è molto bassa e garantisce un livello
di dispersioni termiche molto basse. La densità elevata
dello strato di isolante in fibre di legno permette di
ottenere uno sfasamento dell'onda termica di circa 12
ore, in grado di garantire buone prestazioni sia in
regime invernale che estivo.

modello realizzato da ANIT

MODELLO DI

PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA SETTENTRIONALE
La parete perimetrale verticale proposta dai
produttori di manufatti cementizi per il
clima settentrionale è realizzata mediante
una doppia muratura in blocchi in
calcestruzzo vibrocompresso, con
interposto uno strato di isolamento termico
costituito da un pannello in Polistirene
espanso.
Il blocco interno, di spessore 8 cm, presenta
una superficie adatta per essere intonacata,
mentre quello esterno presenta una
superficie a facciavista splittata.
Ovviamente il blocco esterno potrebbe
avere altri tipi di finitura (semplicemente
liscio) e con eventuale aggiunta nella massa
di ossidi di ferro per ottenere diverse
colorazioni.
La chiusura esterna verticale proposta per
un clima settentrionale evidenzia come i
valori di trasmittanza ottenibili combinando
il cls vibrocompresso con uno strato di
isolante siano molto bassi, arrivando ad
ottenere 0,32 W/(m2K). Lo sfasamento
intorno alle 9 ore è accettabile.

STRATIGRAFIA

1. strato esterno: blocco in cls vibrocompresso per muratura
facciavista splittato, dim. 200x500x200 mm;
2. strato di isolamento termico: pannello in Polistirene
espanso, sp. 80 mm;
3. barriera al vapore;
4. muro di tamponamento: blocco in cls vibrocompresso per
muratura da intonaco 80x500x200 mm;
5. strato di rivestimento interno: intonaco civile, sp. 15 mm.
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PARETE PERIMETRALE VERTICALE IN CALCESTRUZZO
AERATO AUTOCLAVATO
La parete perimetrale verticale è realizzata
mediante una muratura monostrato in
blocchi di calcestruzzo aerato autoclavato.
La parete è intonacata con intonaco per
calcestruzzo aerato autoclavato di spessore
pari a 1 cm sul lato interno e 1,5 cm sul lato
esterno.
La chiusura esterna verticale proposta
evidenzia come sia possibile ottenere valori
limitati di trasmittanza (0,31 W/m2K) con
una muratura monostrato senza isolanti
aggiuntivi.

STRATIGRAFIA

1. strato esterno: intonaco per calcestruzzo aerato
autoclavato, sp. 15 mm;
2. blocco in calcestruzzo aerato autoclavato, dim.
625x300x250 mm (lxtxh);
3. strato interno: intonaco per calcestruzzo aerato
autoclavato, sp. 10 mm.
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PANNELLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PER PARETE

STRATIGRAFIA

a) Sezione corrente.
b) Sezione in corrispondenza degli irrigidimenti.
1. strato esterno: Calcestruzzo colorato con inerti in spaccato
di marmo sp. 60 mm;
2. strato di isolamento: EPS sp. 140-70 mm.;
3. strato interno: Calcestruzzo sp. 50 mm.

La parete proposta dai produttori di
manufatti prefabbricati in calcestruzzo Ë
composta dall'unione di più pannelli,
disposti sia in orizzontale che in verticale, e
consente di soddisfare anche le più ricercate
esigenze progettuali, senza alterare le
prestazioni termiche. Tutti i pannelli di
tamponamento in calcestruzzo a "Taglio
Termico", proposti dalle azienda associate,
raggiungono le condizioni d'isolamento
termico prescritti dall'attuale normativa sul
risparmio energetico.
I pannelli a taglio termico si differenziano in
due tipologie:
Pannelli a doppio strato collaborante, nei
quali i due strati di calcestruzzo sono tra loro
collegati strutturalmente e collaborano alla
resistenza meccanica del manufatto;
Pannelli a strato esterno portato, nei quali lo
strato di calcestruzzo esterno è "appeso" a
quello interno che svolge, da solo, la
funzione portante.
Le due tipologie di prodotto hanno
caratteristiche geometriche differenti.
I pannelli di tamponamento a "Taglio
Termico", di entrambi le tipologie, sono
realizzabili in un'ampia gamma di finiture,
tipiche di questo segmento di prodotto
industriale.
Assobeton espone un campione realizzato
secondo il sistema a doppio strato
collaborante, dimensionato per rispondere
ai requisiti energetici del D.Lgs 311/2006 e,
in particolare, ai valori di trasmittanza
richiesti, per pareti opache, in zona
climatica "E".
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PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA MERIDIONALE
La parete perimetrale verticale proposta dai
produttori di manufatti cementizi per il
clima settentrionale è realizzata mediante
una doppia mu ratura in blocchi in
calcestruzzo alleggerito con argilla espansa,
con interposto uno strato di isolamento
termico costituito da un pannello in
Polistirene espanso estruso.
Il blocco posto sul lato interno, di spessore 8
cm, presenta una superficie adatta per
essere intonacata, mentre quello esterno,
con spessore 27 cm, presenta una
particolare conformazione che permette di
realizzare murature a parete aerata. Il
blocco è infatti costituito da una parte
strutturale interna (con spessore 20 cm)
che porta distanziata di 2 cm una tavella
esterna da 5 cm che favorisce la dispersione
del calore in estate e mantiene asciutto il
muro in inverno.
Per la parete meridionale si è ottenuto uno
sfasamento di 18 ore utile in un clima caldo
utilizzando un blocco di maggiore spessore.

STRATIGRAFIA

1. blocco in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa per
parete aerata, dim. 500x200x270 mm;
2. strato di isolamento termico: pannello in Polistirene
espanso estruso, sp. 60 mm;
3. barriera al vapore;
4. blocco interno in argilla espansa, 80 mm;
5. strato di rivestimento interno: intonaco civile, 20 mm.
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COPERTURA PIANA PER CLIMA SETTENTRIONALE
La copertura proposta dai produttori di
manufatti cementizi per il clima
settentrionale è del tipo piano e praticabile e
utilizza un solaio prefabbricato a lastre
costituito da uno strato isolante in
polistirene espanso ad alta densità (sp. 8
cm) con inseriti elementi lignei di fissaggio
per la controsoffittatura; travetti in
calcestruzzo armati con tralicci in acciaio;
interposto di alleggerimento in polistirene
espanso (sp. 260 mm), getto di
completamento da 50 mm.
La trasmittanza intorno a 0,12 W/(m2K)
risulta inferiore al limite previsto per la zona
climatica E. Lo sfasamento dell'onda
termica non è elevato data la contenuta
massa del pacchetto; comunque 10 ore e
mezza sono un valore accettabile in un clima
con limitato carico estivo legato alla
radiazione. Dal punto di vista igrometrico la
condensa che si ha data la presenza della
guaina a bassa permeabilità sul lato freddo
dell'isolante viene completamente
evaporata.

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno: lastre di cartongesso, 15
mm;
2. struttura portante in lastre prefabbricate-precoibentate
in calcestruzzo, sp. 80+260+50 mm;
3. massetto di pendenza in cls alleggerito con argilla
espansa, 60 mm;
4. strato desolarizzante (carta kraft);
5. membrana impermeabilizzante bituminosa;
6. strato filtrante in tessuto non tessuto;
7. supporto metallico per elementi di pavimentazione;
8. strato di rivestimento in lastre quadrate in cemento
liscio.
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PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA SETTENTRIONALE
La soluzione costruttiva in legno proposta per il clima settentrionale dal Consorzio Costruttori CasaClima
S¸dtirol, dell'Associazione provinciale dell'artigianato di Bolzano, è una parete esterna costituita da
pannelli in compensato di tavole di legno su cui viene posizionato internamente ed esternamente uno
strato di isolamento termico, con uno spessore complessivo di 32 cm. L'elevato spessore di materiale
isolante (16 cm) porta a un valore di trasmittanza pari a 0,175 W/(m2K), molto più basso di quello limite
previsto dal decreto 311 per la zona climatica E.
L'uso di fibra di legno a elevata densità permette di ottenere un buon sfasamento dell'onda termica e una
buona attenuazione, rispettivamente pari a circa 15 ore e a 0,15.

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno costituito da 2
pannelli in cartongesso + idropittura, sp. 12,5 + 12,5
mm;
2. intercapedine per impianti con isolante in fibra di
cellulosa, sp. 40 mm;
3. pannello multistrato strutturale, sp. 90 mm;
4. pannello isolante in fibra di legno di densit‡ 45
kg/mc, sp. 120 mm con distanziatori in legno 120 mm
x 60 mm;
5. pannello isolante per sistema a cappotto in fibra di
legno di densità 250 kg/mc, sp. 40 mm;
6. rasatura e idropittura, sp. 5 mm.
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PARETE PERIMETRALE VERTICALE PER CLIMA MERIDIONALE
La soluzione costruttiva in legno proposta per il clima meridionale dal Consorzio Costruttori CasaClima
S¸dtirol, dell'Associazione provinciale dell'artigianato di Bolzano, è una parete costituita strutturalmente
da un telaio in legno rivestito su entrambi i lati con pannelli di OSB e isolamento termico a cappotto.
Rispetto alla soluzione proposta per il clima settentrionale la trasmittanza è leggermente aumentata,
risultando pari a 0,19 W/(m2K), valore molto più basso di quello limite previsto dal decreto 311 per la zona
climatica B. L'uso di fibra di legno e dei pannelli OSB permette di ottenere valori di tutto rispetto per lo
sfasamento dell'onda termica e l'attenuazione, rispettivamente pari a circa 16 ore e mezza e a 0,08.

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno costituito da 2
pannelli in cartongesso + idropittura, sp. 12,5 + 12,5
mm;
2. intercapedine per impianti con pannello isolante in
fibre di cellulosa, sp. 40 mm;
3. freno al vapore;
4. pannello OSB, sp. 15 mm;
5. struttura in legno/strato isolante in fibra di legno,
sp. 160 mm;
6. pannello OSB, sp. 15 mm;
7. pannello isolante in fibra di legno, sp. 40 mm;
8. rasatura e idropittura, sp. 5 mm.
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COPERTURA INCLINATA PER CLIMA SETTENTRIONALE

STRATIGRAFIA

1. strato di rivestimento interno costituito da 2 pannelli in
cartongesso, sp. 10 + 10 mm;
2. intercapedine per impianti, sp. 40 mm;
3. freno al vapore;
4. orditura di travi strutturali in legno h=160mm, pannello
in fibra di legno di densità 45 kg/mc, sp. 160 mm;
5. pannello isolante termico e acustico in lana di legno
mineralizzata;
6. membrana impermeabilizzante con funzione di barriera
radiante;
7. orditura di listelli lignei disposti perpendicolarmente alla
linea di gronda dim. 40 mm x 50 mm;
8. orditura di listelli lignei disposti parallelamente alla linea
di gronda dim. 40 mm x 50 mm;

La copertura inclinata proposta per il clima
settentrionale dal Consorzio Costruttori
CasaClima S¸dtirol, dell'Associazione
provinciale dell'artigianato di Bolzano, Ë un
tetto di legno a falde, dotato di un sistema di
ventilazione sottotegola, pensato per un
sottotetto abitabile.
Le travi sono rivestite all'intradosso con un
doppio strato di pannelli di cartongesso che
determinano uno strato funzionale
all'integrazione impiantistica, mentre
l'isolamento termico, costituito da un primo
pannello in fibra di legno con spessore 16
cm e da un secondo in lana di legno
mineralizzata con spessore 5 cm, sono posti
tra le travi e al loro estradosso.
Il valore di trasmittanza termica pari 0,22
W/(m2K) risulta ampiamente al di sotto del
valore limite imposto dal decreto 311 per la
zona climatica E. Lo sfasamento dell'onda
termica (circa 18 ore) e la ventilazione
permettono una buona vivibilit‡ degli
ambienti sottostanti anche durante il
periodo estivo.
La presenza di un freno al vapore verso
l'interno e di una membrana
impermeabilizzante garantisce un corretto
comportamento igrometrico.
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COPERTURA INCLINATA PER CLIMA MERIDIONALE

STRATIGRAFIA

1. copertura con travi in legno, sp. 200 mm;
2. tavolato a vista, sp. 22 mm;
3. freno al vapore;
4. pannello isolante in fibra di legno, sp. 80 + 60 mm;
5. membrana impermeabilizzante con funzione di barriera
radiante;
6. orditura di listelli lignei disposti perpendicolarmente alla
linea di gronda, dim. 75 mm x 40 mm;
7. orditura di listelli lignei disposti parallelamente alla linea di
gronda, dim. 75mm x 40mm;
8. tegole in laterizio;
9. strato di ventilazione sottotegola, sp. 40 + 40 mm;
10. elemento per colmo ventilato;
11. elemento di gronda;
12. rete parapasseri.

La copertura inclinata proposta per il clima
meridionale dal Consorzio Costruttori
CasaClima S¸dtirol, dell'Associazione
provinciale dell'artigianato di Bolzano, Ë un
tetto di legno a falde, con orditura di travi
lasciate a vista per un sottotetto abitabile.
Il manto di protezione realizzato con tegole
in cemento è dotato di un sistema di
ventilazione sottotegola.
Il valore di trasmittanza termica pari 0,24
W/(m2K) risulta ampiamente al di sotto del
valore limite imposto dal decreto 311 per la
zona climatica B. L'elevato sfasamento
dell'onda termica, la ventilazione e la
presenza di una barriera radiante
garantiscono una buona vivibilit‡ degli
ambienti sottostanti anche durante il
periodo estivo.
La presenza di un freno al vapore verso
l'interno e di una membrana
impermeabilizzante garantisce un corretto
comportamento igrometrico.
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