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Isolamento termico delle pareti: tipologie, 
vantaggi e svantaggi 
Isolamento termico a cappotto, intonaco termoisolante 
e facciata ventilata: ecco le caratteristiche principali, 
con vantaggi e svantaggi

Un sistema di isolamento esterno o interno riduce certamente i costi di riscaldamento e consente di avere ottime 
condizioni climatiche interne, assicurando un comfort costante per tutto l’anno.

Le prestazioni energetiche dell’intero organismo edilizio dipendono dall’efficienza dell’involucro edilizio che lo 
circoscrive; se le componenti di chiusura (verticali, orizzontali, trasparenti, opache) non sono state progettate e 
realizzate in maniera consona alle prestazioni energetiche dell’edificio, le dispersioni dei flussi di calore passanti 
attraverso le stesse ne comprometteranno i consumi energetici finali e il comfort abitativo.

In sede di progettazione, sia in caso di nuova costruzione che di ristrutturazione, occorre studiare 
approfonditamente i sistemi di isolamento termico (esterno o interno), analizzando vantaggi e svantaggi di 
ciascuno di essi. Lo scopo principale è quello di isolare ed evitare la formazione dei ponti termici.

In commercio si trovano molte tipologie di materiali isolanti per le pareti opache; si possono avere in generale 3 
tipologie di materiali isolanti:

• materiali naturali

• materiali sintetici

• materiali minerali

I materiali isolanti naturali più utilizzati in edilizia sono i pannelli in fibra di legno; esistono però sul mercato diversi 
prodotti isolanti di origine naturale: cotone, sughero, calce espansa, perlite, cellulosa e perfino lana di pecora.
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I materiali isolanti sintetici sono:

• il polistirene espanso sinterizzato o EPS

• il polistirene estruso

• il poliuretano

I materiali isolanti minerali sono costituiti da lana di roccia e lana di vetro.

Gli isolanti si distinguono in base a diverse proprietà tecniche, in primo luogo alla loro capacità isolante 
rappresentato dalla resistenza termica R (ove R=d/l , ove d rappresenta lo spessore dello strato omogeneo e 
l è la conduttività termica, ossia la capacità di un materiale di condurre il calore); al riguardo, rinviamo il lettore 
all’articolo “Calcolo trasmittanza e caratteristiche termiche dei materiali isolanti, la nuova guida di Biblus-net“.

In generale l’isolamento termico può avvenire sia dall’esterno che dall’interno.

Isolamento termico esterno
L’isolamento esterno dell’edificio, sviluppato uniformemente su tutta la superficie, senza interruzioni, è in grado 
di creare una barriera continua al passaggio del calore e di controllare la formazione di umidità all’interno della 
parete.

Ecco le soluzioni possibili per l’isolamento esterno:

• sistemi di isolamento termico a cappotto

• intonaco termoisolante esterno

• sistemi di facciata ventilata

Isolamento a cappotto

L’isolamento a cappotto consiste nell’applicare pannelli isolanti su tutta la parete ricoperti da uno spessore di 
finitura protettivo realizzato con particolari intonaci.
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Gli svantaggi dell’isolamento a cappotto sono pochi; tra essi segnaliamo:

• alterazione dei prospetti esterni dell’edificio

• interazione con il comportamento igrometrico dell’edificio

I vantaggi dell’isolamento a cappotto sono numerosi:

• rivestimento uniforme della superficie esterna

• buon controllo (eliminazione) dei ponti termici

• limitazione delle dispersioni termiche e della formazione di condensa superficiale, umidità o muffe

• non comporta riduzione degli spazi interni

• sfruttamento dell’inerzia termica delle pareti sul lato interno dell’edificio

Intonaco termoisolante esterno

L’intonaco termoisolante rappresenta un’alternativa all’isolamento a cappotto.

Può essere applicato nei casi in cui l’isolamento non sia compatibile con i caratteri estetici e tecnologici delle 
facciate.

L’applicazione di un intonaco termoisolante in sostituzione dell’intonaco esterno, garantisce una buona riduzione 
dei ponti termici.

Il materiale è costituito da una malta premiscelata a base di inerti leggeri, leganti idraulici e speciali resine 
additivanti che migliorano le proprietà termiche dell’intonaco tradizionale.

I vantaggi dell’intonaco termoisolante sono:

• ottimizzazione dei materiali tradizionali

• mancata alterazione del comportamento igrometrico delle murature, evitando la formazione di condensa 
interstiziale

• rapidità e facilità di posa

http://www.acca.it/biblus-net
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L’unico svantaggio dell’intonaco termoisolante è il fatto di avere un potere isolante inferiore rispetto ad altri 
sistemi, come ad esempio l’isolamento a cappotto, a causa della maggiore conducibilità termica dei materiali 
impiegati che per i ridotti spessori. Risulta comunque necessario applicare strati di intonaco con spessori pari ad 
almeno 4-6 cm.

Facciata ventilata

La facciata ventilata (o parete ventilata) è un particolare tipo di rivestimento delle pareti che prevede l’applicazione 
sulla superficie esterna dell’edificio di pannelli distaccati dalla struttura.

Lo strato di rivestimento esterno quindi non aderisce alla parete di tamponamento ma ne risulta distanziato 
per formare un’intercapedine; in questo modo si ottiene la circolazione naturale dell’aria nello spazio 
dell’intercapedine, per effetto del moto convettivo prodotto dalla presenza di aperture disposte alla base e alla 
sommità della facciata.

I sistemi di facciata ventilata consentono di coniugare al massimo funzionalità e libertà di configurazione estetica.

L’ampia varietà di rivestimenti finali li rende particolarmente adatti per supporti irregolari o non portanti, rivelandosi 
una tecnologia insostituibile negli interventi di ristrutturazione più complessi.

Isolamento interno
La realizzazione dell’isolamento interno viene preferito quando non è possibile operare in facciata  o quando la 
morfologia dell’edificio presenta un numero notevole di volumi sporgenti come balconi o logge. L’isolamento sulle 
pareti interne dell’edifico consente di migliorare la coibentazione dell’involucro, ma non garantisce l’eliminazione 
completa di tutti i ponti termici.

http://www.acca.it/biblus-net
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In particolare, permette di eliminare i ponti termici relativi agli spigoli verticali e al giunto tra serramento e parete, 
mentre l’eliminazione dei ponti termici strutturali tra chiusura verticale e struttura orizzontale richiederebbe il 
risvolto dello strato isolante verso l’interno.

Dal momento che l’intervento determina una diminuzione del volume utile dell’edificio, è preferibile scegliere 
materiali isolanti con alte prestazioni anche in presenza di spessori ridotti, come gli isolanti termoriflettenti o 
sottovuoto (v. articolo sui materiali termoriflettenti).

Gli svantaggi dell’isolamento termico interno possono essere così riassunti:

• minore efficienza rispetto all’isolamento esterno

• riduzione del volume utile interno

• maggiori discontinuità con possibilità di formazione dei ponti termici

• diminuzione dell’inerzia termica rispetto al cappotto esterno

Il vantaggio da tener presente è la semplicità di posa in opera. Se deve essere risvoltato sugli orizzontamenti, 
l’operazione può diventare più complessa.

Caratteristiche termiche
La conduttività termica rappresenta la capacità di un materiale di condurre il calore.

In particolare, la conduttività termica è il rapporto fra il flusso di calore (cioè la quantità di calore trasferita nell’unità 
di tempo attraverso l’unità di superficie) e il gradiente di temperatura che provoca il passaggio del calore nel caso 
della conduzione termica (ovvero quando i contributi al trasferimento di calore per convezione e per irraggiamento 
termico siano trascurabili). 

Essa dipende solo dalla natura del materiale, non dalla sua forma.

La conduttività termica viene misurata come quantità di calore, espressa in Watt per ora, che attraversa uno strato 
di spessore pari a 1 metro con un’area di 1 m², quando la differenza di temperatura agli estremi del materiale è di 
un grado. 

Questa grandezza viene rappresentata con la lettera greca l (lambda) e può essere calcolata mediante la formula: 

 
l = W • h • m / (h • m² • K) - espressa in W/mK

dove: 

• W = quantità di calore per ora 

http://www.acca.it/biblus-net
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• h = tempo 

• m = spessore

• m² = area 

• K = differenza di temperatura misurata in gradi Kelvin 

• Kelvin è l’unità di misura della temperatura, basata sui gradi Celsius; 0 gradi Kelvin, ossia lo zero assoluto ( 
-273,15º C), corrispondono alla temperatura più fredda possibile; K = °C + 273,15

 

Wh

1m 1m

1m

Trasmittanza termica
La trasmittanza termica U rappresenta la quantità di calore che attraversa una struttura di un edificio (ad esempio 
una parete esterna) a causa della differenza di temperatura esistente tra i due estremi (interno ed esterno) di tale 
struttura.

Essa è legata alle caratteristiche del materiale che costituisce la struttura e alle condizioni di scambio termico; si 
assume pari a:

U = 1/RT (espressa in W/m²K)

ove:

RT= resistenza termica totale (Rsi+ R1 + R2 +...+ Rn+ Rse)

Rsi = resistenza termica superficiale interna

Rse = resistenza superficiale esterna

R1, R2, Rn = resistenza superficiale dei vari strati

http://www.acca.it/biblus-net
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Esempi di calcolo
Di seguito proponiamo alcuni esempi di calcolo della trasmittanza di strutture composte.

Al riguardo è stato utilizzato il software TerMus di ACCA (la versione TerMus-G gratuita consente il calcolo della 
trasmittanza e della verifica di Glaser). 

Clicca qui per scaricare  
GRATIS TerMus-G

Clicca qui per conoscere 
tutti i dettagli su TerMus

http://www.acca.it/biblus-net
http://www.acca.it/software-calcolo-trasmittanza-gratis
http://www.acca.it/software-certificazione-energetica
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Esempio 1: struttura in cemento armato e malta

Di seguito si propone un esempio di calcolo della trasmittanza di una struttura in cemento armato e malta.

La stratigrafia è composta da:

• Adduttanza Interna - R= 0,130  m²K/W

• CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - pareti protette - R= 0,199 m²K/W

• Malta di calce o di calce e cemento - R= 0,022m²K/W

• Adduttanza esterna - R= 0,040m²K/W

Si ha:

• resistenza totale Rtot = 0.391 m²K/W

• spessore  d = 0,4 m

Pertanto, la trasmittanza U risulta pari a: U = 1/Rtot = 2.557 W/m²K

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Esempio 1
Descrizione Struttura: Esempio di calcolo della trasmittanza di una struttura in cemento armato e malta

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - 
pareti protette - mv.2400.

380 1.909 5.024 912.00 1.300 1000 0.199

3 Malta di calce o di calce e cemento. 20 0.900 45.000 36.00 8.500 1000 0.022

4 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 0.391 m²K/W TRASMITTANZA = 2.557 W/m²K

SPESSORE = 400 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 85.517 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 912 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.44
W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.17 SFASAMENTO = 10.83 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità 
al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di 
resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 243 39.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura 
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it
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Esempio 2: parete per divisori interni

Ecco l’esempio di calcolo della trasmittanza di una parete per divisori interni realizzata con tavella in laterizio a 
due fori.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Esempio 2
Descrizione Struttura: Esempio di calcolo della trasmittanza di una parete per divisori interni realizzata con tavella in 

laterizio a due fori

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014

3 Mattone forato di laterizio (250*80*250) 
spessore 80

80 5.000 62.00 20.570 840 0.200

4 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014

5 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 0.398 m²K/W TRASMITTANZA = 2.510 W/m²K

SPESSORE = 100 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 29.623 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 62 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 2.39
W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.95 SFASAMENTO = 1.72 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità 
al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di 
resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 243 39.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura 
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it
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Esempio 3: parete in cemento armato isolata con polistirene

Ecco l’esempio di calcolo della trasmittanza di una parete in cemento armato isolata con polistirene.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Esempio 3
Descrizione Struttura: Esempio di calcolo della trasmittanza di una struttura in cemento armato isolata con polistirene 

espanso

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014

3 CLS di aggregati naturali - a struttura chiusa - 
pareti protette - mv.2400.

300 1.909 6.363 720.00 1.300 1000 0.157

4 Polistirene espanso estruso (senza pelle) - 
mv.50

80 0.032 0.403 4.00 1.560 1200 2.484

5 Malta di calce o di calce e cemento. 10 0.900 90.000 18.00 8.500 1000 0.011

6 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 2.837 m²K/W TRASMITTANZA = 0.352 W/m²K

SPESSORE = 400 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 75.297 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 724 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.03
W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.08 SFASAMENTO = 10.84 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità 
al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di 
resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 243 39.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura 
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it
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Esempio 4: parete composta da laterizio, polistirene espanso e 
intonaco

Ecco l’esempio di calcolo della trasmittanza di una parete composta da laterizio, polistirene espanso e intonaco.

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Esempio 4
Descrizione Struttura: Esempio di calcolo della trasmittanza di una parete composta da laterizio, polistirene espanso e 

intonaco

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco di calce e gesso. 10 0.700 70.000 14.00 18.000 1000 0.014

3 Polistirene espanso in lastre stampate - mv.30 60 0.039 0.642 1.80 3.150 1200 1.558

4 Mattone forato di laterizio (250*120*250) 
spessore 120

120 3.226 86.00 20.570 840 0.310

5 Malta di calce o di calce e cemento. 20 0.900 45.000 36.00 8.500 1000 0.022

6 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 2.075 m²K/W TRASMITTANZA = 0.482 W/m²K

SPESSORE = 210 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 19.000 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 88 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.36
W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.74 SFASAMENTO = 4.49 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità 
al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di 
resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 243 39.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura 
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.

Copyright - TerMus by ACCA software S.p.A. - Tel.0827/69504 - www.acca.it
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Esempio 5: muratura a cassa vuota in laterizio forato

Ecco l’esempio di calcolo della trasmittanza di una muratura a cassa vuota in laterizio forato (2-

8-2-25-2) - [fonte UNI/TR 11552].

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Esempio 5
Descrizione Struttura: Esempio di calcolo della trasmittanza di una muratura a cassa vuota in laterizio forato

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

3 Mattone forato da 80 80 5.000 64.00 20.570 1000 0.200

4 Intercapedine con isolante 120 0.045 0.375 3.60 0.010 570 2.667

5 Blocco in laterizio da 25 250 1.600 250.00 25.710 1000 0.625

6 Intonaco esterno Calore Specifico 1000 J/kgK. 20 0.900 45.000 36.00 8.500 1000 0.022

7 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 3.712 m²K/W TRASMITTANZA = 0.269 W/m²K

SPESSORE = 490 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 55.850 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 318 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.03
W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.11 SFASAMENTO = -9.47 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità 
al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di 
resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 243 39.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura 
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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Esempio 6: muratura in mattoni pieni con intercapedine o isolamento 
leggero

Ecco l’esempio di calcolo della trasmittanza di una muratura in mattoni pieni con intercapedine o isolamento 
leggero (2-8-4-12-2) - [fonte UNI/TR 11552].

CARATTERISTICHE TERMICHE E IGROMETRICHE DEI COMPONENTI OPACHI

Codice Struttura: Esempio 6
Descrizione Struttura: Esempio di calcolo della trasmittanza di una muratura in mattoni pieni con intercapedine o 

isolamento leggero

N. DESCRIZIONE STRATO

(dall'interno all'esterno)

s

[mm]

lambda

[W/mK]

C

[W/m²K]

M.S.

[kg/m²]

P<50*10¹²

[kg/msPa]

C.S.

[J/kgK]

R

[m²K/W]

1 Adduttanza Interna 0 7.700 0 0.130

2 Intonaco interno. 20 0.700 35.000 28.00 18.000 1000 0.029

3 Mattone forato da 80 80 5.000 64.00 20.570 1000 0.200

4 Polistirolo 40 0.045 1.125 0.60 62.500 1220 0.889

5 Mattoni pieni per abaco 11552. 120 0.720 6.000 216.00 20.570 1000 0.167

6 Intonaco esterno Calore Specifico 1000 J/kgK. 20 0.900 45.000 36.00 8.500 1000 0.022

7 Adduttanza Esterna 0 25.000 0 0.040

RESISTENZA = 1.476 m²K/W TRASMITTANZA = 0.677 W/m²K

SPESSORE = 280 mm CAPACITA' TERMICA AREICA (int) = 56.434 kJ/m²K MASSA SUPERFICIALE = 281 kg/m²

TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA = 0.23
W/m²K

FATTORE DI ATTENUAZIONE = 0.34 SFASAMENTO = 9.47 h

s = Spessore dello strato; lambda = Conduttività termica del materiale; C = Conduttanza unitaria; M.S. = Massa Superficiale; P<50*10¹² = Permeabilità 
al vapore con umidità relativa fino al 50%; C.S. = Calore Specifico; R = Resistenza termica dei singoli strati; Resistenza - Trasmittanza = Valori di 
resistenza e trasmittanza reali; Massa Superficiale = Valore calcolato come disposto nell'Allegato A del D.Lgs.192/05 e s.m.i..

STRATIGRAFIA STRUTTURA DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI

Ti [°C] Psi [Pa] Pri [Pa] URi [%] Te [°C] Pse [Pa] Pre [Pa] URe [%]

DIAGRAMMI DELLE PRESSIONI 20.0 2 337 1 215 52.0 0.0 611 243 39.8

Ti = Temperatura interna; Psi = Pressione di saturazione interna; Pri = Pressione relativa interna; URi = Umidità relativa interna; Te = Temperatura 
esterna; Pse = Pressione di saturazione esterna; Pre = Pressione relativa esterna; URe = Umidità relativa esterna.
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