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 Meccanismi di scambio termico 
 Conduzione 
 Convezione  
 Irraggiamnento 
 Meccanismi combinati 
 

 Materiali isolanti 
◦ Proprietà dei materiali isolanti 
◦ Tipologie e struttura dei materiali isolanti 
◦ Tabelle Proprietà: UNI 10351, UNI 10355 
◦ Misura e certificazione della conducibilità termica in laboratorio 
 

 Isolamento termico degli edifici 
◦ Isolamento delle pareti verticali 

 Pareti ventilate 
 Qualità termofisiche delle finiture superficiali 

◦ isolamento delle coperture 
◦ Isolamento dei pavimenti 
 

 Calcolo della trasmittanza 
◦ Normativa: UNI EN 6946: 2008 

• Serie 
• Parallelo 
• Intercapedini 
• Misura trasmittanza in campo 



 Isolamento pareti, coperture e solai: 
a) a cappotto; 
b) interno 
c) in intercapedini 
d) … 

 Materiali isolanti: 
a) Lana di vetro/ di roccia; 
b) Calcestruzzi leggeri 

(perlite/vermiculite argilla 
espansa) 

c) Laterizi speciali/ Blocchi leggeri 
d) Isolanti naturali (sughero Fibre di 

legno 
e) Isolanti sintetici (poliuretano, 

polistirene, policloruro di vinile, 
…) 

 Tipologie  di parete: 
a) facciate ventilate; 
b) facciate doppia pelle 
c) .. 

 
 



 Vetrocamera: 
a) ulteriore frazionamento dell’intercapedine 

(con ulteriori vetri o con film); 
b) distanziatori dotati di bassa conduttività 

termica 
c) gas a bassa conduttività dell’aria; 

 
 Vetri speciali: 

a) vetri antisolari -riflettenti 
b) vetri per isolamento termico - basso-

emissivi 
c) vetri antisolari basso-emissivi-riflettenti 

(vetri Selettivi) 
 

 Telai: 
a) l’uso di telai metallici con taglio termico; 
b) l’uso di distanziatori con bassa conducibilità 

termica; 
c)  l’incremento della tenuta all’aria. 
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 Conduzione 
 La conduzione è un fenomeno di propagazione dell’energia per 

contatto. 

 

 Convezione  
 Il trasferimento del calore avviene grazie ad un trasporto di massa 

 

 Irraggiamento 
 Il trasferimento di calore avviene (anche nel vuoto) grazie ad un 

flusso radiativo di onde termiche (nel campo 0,1-100 mm) 



 Il meccanismo fisico che governa la 
propagazione è diverso a seconda 
della struttura fisica del corpo e del 
suo stato termodinamico: 
◦ nei gas è essenzialmente dovuto 

ai fenomeni di diffusione 
molecolare,  

◦ nei liquidi e nei solidi dielettrici 
alla  diffusione delle onde 
elastiche,  

◦ nei solidi metallici alla diffusione 
di elettroni liberi. 

 La teoria fisica della trasmissione 
del calore per conduzione riassume 
i diversi meccanismi di trasporto 
basandosi sulla continuità del 
mezzo, indipendentemente dai 
fenomeni molecolari e,  quindi, dal 
meccanismo di trasporto. 

 



 La trasmissione del calore per 
conduzione avviene in presenza 
di un gradiente di temperatura in 
un mezzo solido, liquido o 
aeriforme. 

 Il flusso termico Q che si 
stabilisce su di una piastra piana 
omogenea e isotropa dipende da: 
◦ la differenza di temperatura tra 

le due facce, DT; 
◦ lo spessore della piastra, d; 
◦ la sezione ortogonale 

interessata dal fenomeno 
trasmissivo, A; 

◦ il tipo di materiale (ovvero la 
sua conducibilità termica), k. 

 Esso può essere espresso quindi 
secondo la seguente legge di 
Fourier: 
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 La complessità del fenomeno di scambio all’interfaccia solido-
fluido viene apparentemente celata dalla semplicità della relazione 
di Newton utilizzata già dagli inizi del ‘700: 
 
 
 

 In tale relazione il coefficiente di convezione h è una complessa 
funzione di: 
◦ le proprietà del fluido (r, n, b, k, cp) 
◦ il regime di moto e/o il campo di forze gravitazionali (v, g)  
◦ il campo di temperatura (DT) 
◦ la geometria dell’interfaccia solido-fluido (L) 
 

 Le soluzioni analitiche del problema sono generalmente alquanto 
complesse, pertanto si è soliti ricorrere alla soluzione numerica o 
all’analisi dimensionale (associata a precise correlazioni 
sperimentali) 
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Convezione forzata Convezione naturale 

 Il moto del fluido dipende 
da una forzante esterna 
(e.g. ventola, organi 
meccanici, vento, …) 

 Il moto del fluido dipende 
dalla differenza di 
temperatura fra perete e 
fluido 



Legge di Stefan-
Boltzmann 

Legge di Planck 
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 Un materiale può definirsi isolante quando è caratterizzato da una ridotta capacità di 
condurre energia termica, ovvero quando presenta una conducibilità termica, λ , 
inferiore a 0,12 W/mK 

 Un materiale isolante per essere adatto all’uso in ambito edilizio deve però presentare 
altre importanti caratteristiche quali: 
◦ Caratteristiche termoigrometriche 

 Permeabilità all’acqua 

 Permeabilità al vapore 

 (Capacità termica) 
◦ Caratteristiche acustiche 

 Indice di isolamento acustico 

 Indice di assorbimento acustico 

 Indice di trasmissione del rumore impattivo 
◦ Caratteristiche meccaniche, chimiche e reologiche 

 Durabilità (Stabilità delle caratteristiche nel tempo) 

 Resistenza a compressione 

 Durabilità della resistenza a compressione (Resistenza meccanica ed agli sbalzi 
termici) 

 Invecchiamento (Inattaccabilità e imputrescibilità) 

 Reazione al fuoco (incombustibilità o autoestinguibilità) 

 Durabilità della reazione al fuoco 

 Rilascio sostanze pericolose nell’ambiente 

 (Facilità di lavorazione e messa in opera) 



La classificazione dei materiali per 
l’isolamento termo-acustico tiene conto 
della:  

 natura del prodotto: 

• minerale 

• vegetale  

• animale 

• sintetica  

• compositi (composizione mista e 
sandiwich) 

  struttura: 

• cellulare  

 - alveolare → cellule chiuse 

 - granulare → cellule aperte 

• fibrosa 

 composizione: 

• composito 

 - a matrice 

 - stratificato, 

 - misto 

•  monomaterico 

 

Struttura 
fibrosa 

Struttura alveolare 

Struttura granulare 

Compositi 

A matrice Stratificato Misto 

Monomaterico 



Sintetici 

• Polietilene 

• Polistirene 

• Poliuretano 

• Policloruro di vinile 

• Resina formofenolica 

Materiali isolanti a 

struttura cellulare 

(alveolare o 

granulare) 

Minerali 

Vegetali 

• Calcestruzzi leggeri 

• Aggregati per calcestruzzi 

leggeri 

- Vermiculite 

- Perlite 

- Argilla espansa 

• Perlite espansa 

• Pomice 

• Vetro cellulare 

• Laterizi speciali 

• Blocchi leggere 

• Sughero naturale 

• Sughero agglomerato 

Materiali 

isolanti fibrosi 

Minerali 

Vegetali 

• Fibre (o lana) di vetro 

• Fibra  (o lana) di roccia 

• Fibra di cellulosa 

• Fibra di legno 

• Fibra di legno 

mineralizzata 

• Fibra di canapa 

• Fibra di lino 

• Fibra di cocco 

• Fibra di juta 

• Canna palustre 

Animale • Lana di pecora 





 Le comuni tipologie di isolamento nell’edilizia Civile non possono 
prescindere dal carattere funzionale dell’elemento strutturale in cui 
l’isolante viene impiegato. Per tale motivo si è soliti operare una 
distinzione a seconda che la coibentazione è relativa a: 
◦ superfici verticali (essenzialmente murature perimetrali)  
◦ superfici orizzontali (principalmente solai di copertura).  

 
 Una seconda classificazione, comune sia all’isolamento verticale sia a 

quello orizzontale, è relativa alla posizione del coibente nell’ambito 
dell’elemento strutturale. In particolare si definisce: 
◦ isolamento esterno se l’isolante è posizionato sulla parete della 

struttura esposta all’aria atmosferica; 
◦ isolamento in intercapedine se l’isolante viene posizionato in una 

eventuale intercapedine dell’elemento strutturale; 
◦ isolamento interno se l’isolante è posizionato sulla faccia 

dell’elemento strutturale rivolta verso un ambiente delimitato da 
superfici chiuse; 

◦ isolamento diffuso se il materiale od i materiali costituenti 
l’elemento strutturale presentano elevate caratteristiche isolanti. 

 



ISOLANTI 

ARGILLE 
FIBRORINFORZATE 

POLIMERI  

Cappotto 
esterno 

Isolamento 
interno ambienti 

umidi 

Isolamento 
pareti 

divisorie 

Isolamento 
solaio 

interpiano 

Isolamento 
solaio di 
copertura 

Isolamento 
rumori aeri 

Isolamento di 
controsoffitto 

Isolamento 
rumori di 
calpestio 

Isolamento 
interno di pareti 

Pavimenti Profili per infissi 
Controsoffitti 

Rivestimenti interni 

Riempiment
o per solai 

Intonaco 
interno 

Riempiment
o sfuso per 

muri 

MALTE 
FIBRORINFORZATE 

Massetto 
per 

sottofondi 

Intonaco esterno Intonaco interno 

Blocchi/matt
oni per  

murature 



 Isolamento di solai su scantinati o porticati 
 Si può applicare l’isolamento esterno a cappotto con finitura ad intonaco plastico o 

pannelli rivestiti.  

 Isolamento con sotto tegole 
 Le sottotegole sono costituite da lastre di isolante sagomate in modo da potersi 

applicare sulle coperture a falde sotto le tegole.  

 Isolamento con malte isolanti 
 Sono adottate in sostituzione dei tradizionali massetti delle pendenze in sabbia e 

cemento dei solai praticabili, sia nel tetto ad impermeabilizzazione continua che in 
quello rovescio. 

 Isolamento in intercapedini 
 E’ caratterizzato da una intercapedine, generalmente un sottotetto non praticabile, 

posto tra la copertura vera e propria e gli ambienti sottostanti in cui è possibile posare 
pannelli isolanti, feltri, coibente sfuso. 

 Isolamento interno 
 Prevede il posizionamento di una lastra di isolante tra la soletta del solaio ed il 

massetto di pavimentazione o in alternativa l’impiego di malte isolanti. 

 Isolamento termico diffuso 
 Così come per l’isolamento termico verticale, anche in questo casi si tratta di prodotti 

isolanti che tendono a sostituire dei prodotti tradizionali. 

 Laterizi per solai 
 In sostituzione delle pignatte in laterizio di tipo tradizionale, sono utilizzate pignatte in 

polistirene.  
 Calcestruzzi alleggeriti 
 Gli usi sono sostanzialmente analoghi a quelli per l’isolamento termico verticale. 



DECRETO 26 gennaio 2010  
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Si ipotizzano le seguenti condizioni: 

• regime stazionario (fenomeni indipendenti dal tempo) 

• assenza di effetti di bordo (lastre piane indefinite con facce 

isoterme) 

• materiali omogenei ed isotropi 

 

La trasmittanza U (UNI EN ISO 6946) è definita come la potenza 

termica che attraversa un materiale ai cui estremi la differenza di 

temperatura è di 1°C e avente una superficie di scambio unitaria 

È valutata in W/(m2·K) 

 

 È legata sia alle caratteristiche conduttive dell’n-esimo materiale che 

costituisce la struttura che alle condizioni di scambio termico liminare  

Trasmittanza dei componenti opachi (pareti, solai, porte, etc.) 
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Superficie [W/m2K] 

in aria calma (all’interno dei locali) 

Superficie orizzontale (flusso ascendente)  ai = 10,0 

Superficie verticale  ai = 7,69 

Superficie orizzontale (flusso discendente)  ai = 5,88 

rivolta all’esterno (w vento pari a 4 m/s) 

Superficie verticale ed orizzontale  ae = 25,0 

Il primo e l’ultimo termine dell’equazione si riferiscono alla convezione e 

all’irraggiamento rispettivamente all’interno e all’esterno della parete 
 

1/ = resistenza superficiale esterna unitaria della parete [m2K/W] 
 

Coefficiente di adduzione o conduttanza globale:   = irr + conv 

 

Esempio: 

se irr è stimato per: ti = 20°C, te = 0°C, e = 0,9 

se e conv è valutato per: w = 4 m/s 

 

 è pari a: 

Resistenza superficiale esterna unitaria della parete  





I termini intermedi dell’equazione si riferiscono alla conduzione 

attraverso i molteplici strati omogenei di cui è composta la parete.  

 

Uno strato è piano ed omogeneo quando le proprietà fisiche e 

morfologiche del materiale, ai fini del fenomeno della trasmissione del 

calore per conduzione, si possono descrivere con valori univoci dello 

spessore e della conducibilità termica. 

 

Il rapporto s/λ [m2K/W] rappresenta la resistenza termica unitaria per 

ciascuno strato piano, omogeneo, di spessore s [m], e conducibilità 

termica λ [W/mK].  

 

Il reciproco di tale rapporto, λ/s, rappresenta viceversa la conduttanza 

termica unitaria [W/m2K] del singolo strato.  

 

La normativa che fornisce il valore della grandezza λ per i materiali da 

costruzione è la UNI EN 12524 (2001) sui Materiali e prodotti per edilizia. 

Proprietà igrometriche. Valori tabulati di progetto  

Resistenza conduttiva unitaria della parete  
per strati piani ed omogenei   



Il penultimo termine dell’equazione si riferisce alla trasmissione del calore 

attraverso quegli strati delle pareti che non possono essere considerati 

omogenei o per i quali il valore di resistenza non può essere determinato dal 

rapporto s/λ.  

Tipicamente questo è il caso: i) delle intercapedini d’aria; ii) alcune tipologie 

di spazi non riscaldati; iii) delle strutture eterogenee come i solai o le 

strutture forate con consistenti cavità piene d’aria.  

Resistenza unitaria della parete per elementi non omogenei   

UNI 10355 

(1994) sui valori 

della resistenza 

termica di 

murature e solai.  



Parete tipo POROTON 

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA NORMALE 
Caratteristiche della struttura: Ti [°C]= 20.00 Te [°C]= .00 

Descrizione materiale D s  r dT Tf 

Aria ambiente      20.00 

Strato liminare interno    0.123 1.56 18.44 

Malta di calce o calce cemento 1800 0.0200 0.900 0.022 0.28 18.15 

Mattone forato 1.1.19 80 1800 0.0800  0.200 2.55 15.61 

Isolbac SF 30 0.0500 0.034 1.471 18.73 -3.12 

Malta di cemento (rinzaffo) 2000 0.0100 1.400 0.007 0.09 -3.21 

Mattone forato 1.1.21 120 1800 0.1200  0.311 3.96 -7.17 

Malta di calce o calce cemento 1800 0.0200 0.900 0.022 0.28 -7.45 

Strato liminare esterno    0.043 0.55 -8.00 

Trasmittanza Teorica [W/m²°C]: 0.45 

 

CALCOLO DELLA TRASMITTANZA NORMALE 
Caratteristiche della struttura: Ti [°C]= 20.00 Te [°C]= 20.00 

Descrizione materiale D s  r dT Tf 

Aria ambiente      20.00 

Strato liminare interno    0.123  20.00 

Intonaco di calce e gesso 1400 0.0100 0.700 0.014  20.00 

Blocco semipieno 1.1.08/1 300 1400 0.3000  0.769  20.00 

Intonaco di calce e gesso 1400 0.0100 0.700 0.014  20.00 

Strato liminare esterno    0.123  20.00 

Trasmittanza Teorica [W/m²°C]: 0.96 
 

Comparazione della trasmittanza tra 

diverse  tipologie di pareti verticali. 

Parete a cassa vuota 

Frosinone: 2196GG  -- Test= 0°C --    Trasmittanza U < 0.46 W/m2K 

SCARTATA APPROVATA 

COMPONENTI OPACHI 
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Comparazione della trasmittanza tra 

diverse  tipologie di solai 

Frosinone: 2196GG  -- Test= 0°C --    Trasmittanza U < 0.43 W/m2K 

1. CALCOLO DELLA TRASMITTANZA NORMALE 
 
Caratteristiche della struttura: Ti [°C]= 20.00 Te [°C]= -8.00 U.R.(i) [%]= 50 U.R.(e) [%]= 70 Vento [m/s]= 4.00 

 

Descrizione materiale D s  r dT Tf Ps  Rv dP Pv Ds CT CTS 

Aria ambiente      20.00 2338    1169    

Strato liminare interno    0.123 5.72 14.28 1630    1169    

Malta di calce o calce cemento 1800 0.0100 0.900 0.011 0.52 13.76 1578 20 1.1 1 1168 18 0.91 14.6 

Blocco da solaio 2.1.03i/1 180 1800 0.1800  0.300 13.99 -0.23 600 1 1.0 1 1167 324 0.92 190.4 

Calcestruzzo ordinario 2200 0.0600 1.280 0.047 2.18 -2.41 500 70 22.4 20 1148 132 0.88 69.7 

Tegola canadese 1300 0.0200 0.260 0.077 3.58 -6.00 369 10000 1066. 931 217 26 0.88 12.3 

Strato liminare esterno    0.043 2.00 -8.00 310    217    

 
Resistenza termica totale teorica: 0.60     Massa [kg/m²]: 500 CTunit.: 286.9 

 

Trasmittanza Teorica [W/m²°C]: 1.66 

Incremento di sicurezza (0 %) [W/m²°C]:  1.66 

Arrotondamento: 0.04 

Trasmittanza Adottata [W/m²°C]: 1.70 

 

SCARTATA 

Solaio senza isolamento 

COMPONENTI OPACHI 
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Comparazione della trasmittanza tra 

diverse  tipologie di solai 

Frosinone: 2196GG  -- Test= 0°C --    Trasmittanza U < 0.43 W/m2K 

SCARTATA 

Solaio standard 

1. CALCOLO DELLA TRASMITTANZA NORMALE 
 
Caratteristiche della struttura: Ti [°C]= 20.00 Te [°C]= -8.00 U.R.(i) [%]= 50 U.R.(e) [%]= 70 Vento [m/s]= 4.00 

 

Descrizione materiale D s  r dT Tf Ps  Rv dP Pv Ds CT CTS 

Aria ambiente      20.00 2338    1169    

Strato liminare interno    0.123 2.52 17.48 1999    1169    

Malta di calce o calce cemento 1800 0.0100 0.900 0.011 0.23 17.25 1974 20 1.1 43 1126 18 0.91 15.6 

Blocco da solaio 2.1.03i/1 180 1800 0.1800  0.300 6.16 11.10 1321 1 1.0 39 1086 324 0.92 250.7 

Calcestruzzo ordinario 2200 0.0400 1.280 0.031 0.64 10.46 1269 70 14.9 609 478 88 0.88 64.2 

Poliuretano espans. in luogo 37 0.0300 0.035 0.857 17.57 -7.12 335 40 6.4 261 217 1 1.30 0.7 

Strato liminare esterno    0.043 0.88 -8.00 310    217    

 
Resistenza termica totale teorica: 1.37     Massa [kg/m²]: 431 CTunit.: 331.2 

 

Trasmittanza Teorica [W/m²°C]: 0.73 

Incremento di sicurezza (0 %) [W/m²°C]:  0.73 

Arrotondamento: 0.02 

Trasmittanza Adottata [W/m²°C]: 0.75 

 

COMPONENTI OPACHI 
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Comparazione della trasmittanza tra 

diverse  tipologie di solai 

Frosinone: 2196GG  -- Test= 0°C --    Trasmittanza U < 0.43 W/m2K 

APPROVATA 

Solaio fortemente isolato. 

1. CALCOLO DELLA TRASMITTANZA NORMALE 
 
Caratteristiche della struttura: Ti [°C]= 20.00 Te [°C]= -8.00 U.R.(i) [%]= 50 U.R.(e) [%]= 70 Vento [m/s]= 4.00 

 

Descrizione materiale D s  r dT Tf Ps  Rv dP Pv Ds CT CTS 

Aria ambiente      20.00 2338    1169    

Strato liminare interno    0.123 1.47 18.53 2129    1169    

Malta di calce o calce cemento 1800 0.0100 0.900 0.011 0.13 18.40 2116 20 1.1 1 1168 18 0.91 15.9 

Blocco da solaio 2.1.03i/1 180 1800 0.1800  0.300 3.58 14.82 1683 1 1.0 1 1168 324 0.92 270.5 

Calcestruzzo ordinario 2200 0.0600 1.280 0.047 0.56 14.26 1630 70 22.4 13 1155 132 0.88 104.2 

Isolbac SF 30 0.0600 0.034 1.765 21.06 -6.81 344 5000 1599. 929 226 2 0.85 0.8 

Sottofondo in cls magro 2200 0.0400 0.930 0.043 0.51 -7.32 330 70 14.9 9 217 88 0.88 39.7 

Piastrelle in cotto 1800 0.0100 0.720 0.014 0.17 -7.49 324 7 0.4 0 217 18 0.84 7.7 

Strato liminare esterno    0.043 0.51 -8.00 310    217    

 
Resistenza termica totale teorica: 2.35     Massa [kg/m²]: 582 CTunit.: 438.8 

 

Trasmittanza Teorica [W/m²°C]: 0.43 

Incremento di sicurezza (0 %) [W/m²°C]:  0.43 

Arrotondamento: 0.02 

Trasmittanza Adottata [W/m²°C]: 0.45 

 

COMPONENTI OPACHI 





• Vetrocamera: 

a) ulteriore frazionamento dell’intercapedine (con ulteriori 
vetri o con film); 

b) distanziatori dotati di bassa conduttività termica 
c) gas a bassa conduttività dell’aria; 

 

• Vetri speciali: 

a) vetri antisolari -riflettenti 

b) vetri per isolamento termico - basso-emissivi 
c) vetri antisolari basso-emissivi-riflettenti (vetri Selettivi) 

 

• Telai: 

a) l’uso di telai metallici con taglio termico; 

b) l’uso di distanziatori con bassa conducibilità termica; 
c)  l’incremento della tenuta all’aria. 
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Vetrocamera (multistrati) 

Commercialmente vengono prodotti vetrocamera a due e  tre 

intercapedine con spessore dei vetri e delle intercapedini di diverse 

dimensioni. 

http://www.casapassiva.com/autoimg/291_Finestra_Internorm_Edition4_vetro_design.jpg


RIDUZIONE DEGLI SCAMBI TERMICI 

CONDUTTIVI E CONVETTIVI 

Per aumentare ulteriormente  l’effetto isolante del vetro camera è possibile sostituire l’aria 

disidratata delle vetrate comuni  (disidratata allo scopo di evitare fenomeni di condense) con 

gas speciali dalle caratteristiche di conducibilità termica molto ridotte, i gas utilizzabili sono 

sono: l’Argon, il Kripton, lo Xenon e l’Esafluoruro di zolfo.  

L’aria, posta in intercapedine ed in stato di quiete, assicura elevati valori di resistenza 

termica; tuttavia si osserva che oltre spessori di 16mm la resistenza termica tende a 

decrescere a causa dell’insorgenza di moti convettivi nell’aria dell’intercapedine. Per 

ovviare a tale inconveniente e soprattutto per ottenere a parità di spessore resistenze 

termiche maggiori, si è pensato all’uso dei gas sopra riportati caratterizzati da valori di 

conduttività bassi e viscosità dinamica più alti. 

 

 

Vetrocamera (gas utilizzabili) 



I vetri basso emissivi sono vetri selettivi unidirezionali di luce e calore, che permettono un 

ottimo bilanciamento energetico grazie alla combinazione di un maggior isolamento termico e 

di un apporto ottimale di luce dall’esterno.  

Questa tipologia di vetro interviene sulla componente radiativa ottenuta attraverso un processo 

molto sofisticato atto a creare sulla superficie delle lastre un deposito molecolare di ossidi e 

metalli particolarmente selettivi in grado, cioè, di riflettere la radiazione puramente termica. 

Essi consentono: 

• una trasmissione luminosa particolarmente alta (pari al 79%),  

• un coefficiente di trasmittanza termica bassissimo (pari a 1,1W/mq.K) che assicura il 

massimo risparmio energetico,  

• un aspetto neutro,  

• un maggiore apporto energetico  

 gratuito (fattore solare = 64%). 

 

 

Retrofit: 
Vetri basso emissivi 



TAGLIO TERMICO 

Esempi di telaio con taglio termico. 

Il telaio (inserimento taglio termico) 

Materiale a bassa conduttività 





 CALCOLO DELLE PRESTAZIONI 

TERMICHE 

Il calcolo delle prestazioni termiche sono state oggetto di specifiche norme tecniche sia per vetri sia per 

serramento nel suo complesso quali le UNI 7144 e 10345 sostituite rispettivamente dalla ENI EN 673 e 

UNI EN ISO 10077-1. 

Trascurando gli effetti della radiazione solare e 

delle infiltrazioni d’aria, la trasmittanza termica 

del serramento Uw è data dalla seguente relazione 

(riportata nella 10077-1). 

La trasmittanza termica Ug del componenete 

finestrato è calcolato mediante la relazione 

conforme alla EN 673 

Calcolo delle prestazioni termiche 



Tipiche trasmittanze U delle vetrate (UNI TS 11300-1, 2008) 



Tipiche trasmittanze U delle porte dei telai e delle finestre (UNI TS 11300-1) 



NORMA TITOLO  

UNI 10355 : 1994 Murature e solai -Valori della resistenza termica e metodo di calcolo. 

UNI 10351: 1994 Materiali da costruzione - Conduttività termica e permeabilità al vapore 

UNI EN ISO 6946: 
2008 

Componenti ed elementi per edilizia - Resistenza termica e trasmittanza termica - Metodo 
di calcolo 

UNI EN ISO 8990:  
1999 

Isolamento termico - Determinazione delle proprietà di trasmissione termica in regime 
stazionario - Metodo della doppia camera calibrata e della doppia camera con anello di 
guardia 

ISO 9869:1994 
Thermal insulation – Building elements – In-situ measurement of thermal resistance and 
thermal trasmittance 

prEn12494: 1996 
Building Components and Elements, In-Situ Measurement of the Surface-to-Surface 
Thermal Resistance” 

UNI EN ISO 
10456: 2008 

Materiali e prodotti per edilizia - Proprietà igrometriche - Valori tabulati di progetto e 
procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto 

UNI 7745:1977 + 
A112:1983 

Materiali isolanti - Determinazione della conduttività termica con il metodo della piastra 
calda con anello di guardia. 

UNI EN 
13162:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione 

UNI EN 
13163:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (EPS) - 
Specificazione 

UNI EN 
13164:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in 
fabbrica - Specificazione 

UNI EN 
13165:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) ottenuti in 
fabbrica - Specificazione 

UNI EN 
13166:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione 

UNI EN 
13167:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione 

UNI EN 
13168:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione 

UNI EN 
13169:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di perlite espansa (EPS) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione 

UNI EN 
13170:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica (ICB) - 
Specificazione 

UNI EN 
13171:2009 

Isolanti termici per edilizia - Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica - 
Specificazione 

http://www.uni.com/
http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.frontpage


 ANIT - Associazione Naturale per l’isolamento Termico Acustico – www.anit.it 

 ANPAE – Associazione Nazionale Produttori Argille Espanse – www.anpae.it  

 ADMIT – Associazione Nazionale Distributori Materiali Termoisolanti – 
www.admit-italia.it  

 ANPE – Associazione Nazionale Poliuretano espanso rigido - 
www.poliuretano.it  

 EPSASS - Associazione Italiana Poliestirene Espanso - www.epsass.it  

 RI.COS - Consorzio per la ricerca - 
http://www.icoslarco.it/repertorio/21/REPERTORIO21.swf 

 

 

http://www.anpae.it/
http://www.admit-italia.it/
http://www.admit-italia.it/
http://www.admit-italia.it/
http://www.poliuretano.it/
http://www.epsass.it/

