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Analisi dei ponti termici e 
stima delle connesse 
dispersioni termiche 



Nelle condizioni ideali: 

- il flusso termico è perpendicolare alla parete; 

- le linee isoterme sono tutte perfettamente 

parallele alle superfici della parete. 

Lastra piana 
indefinita ed omogenea 



 Per ponti termici si intendono 
quelle zone dove si verificano 
disomogeneità del materiale 
e/o variazioni di forma tali da 
comportare un incremento 
del valore dei flussi termici ed 
una variazione delle 
temperature superficiali 
interne. 

 Nelle strutture edilizie reali si 
presentano generalmente 
questi effetti perturbativi 
locali che inducono un 
incremento della conduttanza 
termica. 

 



 Generalmente nell’involucro 
edilizio si riscontrano dei 
ponti termici in 
corrispondenza di : 

 giunzioni tra elementi 
esterni  
 angoli tra pareti esterne,  
 pareti e tetto di copertura,  
 pareti e pavimento PT; 

 giunzioni tra pareti interne e 
muri esterni o tetti; 

 giunzioni tra solai intermedi 
e pareti esterne; 

  in corrispondenza ai pilastri 
nelle murature esterne; 

  sul perimetro di porte e 
finestre 



 
 Il  ponte termico determina 

,oltre ad un aumento del flusso 
termico, una diminuzione della 
temperatura superficiale interna.  

 Ciò può essere causa di 
fastidiosi fenomeni di condensa 
superficiale e conseguentemente 
formazione di muffe. 

 Per evitare questo rischio è 
indispensabile correggere i ponti 
termici con l’impiego di pannelli 
isolanti di adeguato spessore e 
con un loro corretto 
posizionamento 



Ponti termici di forma Ponti termici  

 Nei ponti termici di forma 
la variazione della 
geometria provoca una 
distorsione delle isoterme 
e quindi un aumento del 
flusso termico. 

 Nei ponti termici di 
struttura la presenza di 
elementi eterogenei di 
maggior conduttività 
incrementa il flusso 
termico locale. 
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Ai   area dell’elemento i dell’edificio (m2) 

 

Ui  trasmittanta termica dell’elemento i (W/(m2k) 

 

lk   lunghezza di ogni giunto (m); 

 

k trasmittanza lineica (W/mK) 

 

J  trasmittanza termica di punto-ponte termico di punto (W/K) 



PONTI TERMICI SOFFITTO-PARETE 
ESTERNA 



PONTI TERMICI  SOFFITTO-PARETE 
ESTERNA BALCONI 



















Key 

C2, GF6, IW2, IW6, R2, W8 tipologie di ponte termico 

PARTE DI EDIFICIO CHE MOSTRA LE DIMENSIONI E LA 

LOCALIZZAZIONE DEI PONTI TERMICI  





Elemento Edilizio U(W/m2K) Aoi(m
2) U Aoi (W/K) 

Pareti 0,40 64,4 25,76 

Tetto 0,30 50,0 15,00 

Pavimento su terreno 0,35 50,0 17,50 

Finestra 3,50 9,0 31,50 

Porta 3,00 1,6 4,80 

Totale  94,56 



Ponte Termico Tipo 
Ponte 

Termico 

Ψoi 

(W/(mK) 
Ioi  (m) 

 
Ψoi Ioi  (W/K) 

 

Parete/Tetto 
 

R2 0,75 30,0 22,5 

Parete/Parete C2 0,10 10,0 1,00 

Parete/Pavimento GF6 0,60 30,0 18,00 

Partizione/Parete IW2 0,95 5,0 4,75 

Partizione/Tetto IW6 0,00 5,0 0,00 

Architrave telaio, 
stipite 

W8 1,00 23,6 23,60 

T O T A L E  69,85 



Utilizzando le dimensioni interne totali, il 

coefficiente di trasmissione del calore 

attraverso i ponti termici è il 42% del totale. 



Applicazione delle tecniche  
termografiche alla diagnosi 
energetica degli edifici 
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(a) Starring array (b) Scanner 1D con array lineare (c) Scanner 2D con sensore 

 



L’obiettivo dell’analisi quantitativa delle 
immagini termografiche è ricavare la 
temperatura della superficie in esame. 
Questa temperatura è funzione dell’energia 
emessa dal corpo nell’infrarosso, E(T), e 
della sua emissività, ε, secondo la relazione 
di Stefan-Bolzman di seguito riportata: 
  

4( )E T T   

con:  
E = potere emissivo, calcolato in  W/m2 
T = temperatura assoluta del  corpo  
σ = costante di Stefan-Boltzmann 

        pari a 5,67051·10-8 W/m2K4 
ε = emissività del corpo. 
 



Equazione di 

Planck: 

Equazione di Wien: 
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Enλ (T) 
Potere emissivo emisferico spettrale del corpo nero alla 

lunghezza d’onda λ in funzione della T [W / m2 µm] 

C1 
 

cost = 3,74 • 108 [W µm4/m2] 

C2 
 

cost = 1,44 • 104 [µm K] 

C3 
 

cost = 2,898 · 10-3 [μm k] 

T 
 

temperatura assoluta del corpo nero [K] 

λ lunghezza d’onda [µm] 

λmax lunghezza d’onda per cui si ha  Enλ (T) massima [µm] 

λmax • T = C3  

T=5555 K 

λmax 0,4 μm 
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Tre contenitori di alluminio (superficie parzialmente ossidata)  con 

una striscia di nastro isolante nero incollato su di essi. 
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Contenitore caldo Contenitore a Tamb Contenitore freddo 

Il nastro nero 
appare più 
caldo del 

contenitore. 

A Tamb il 
nostro nero 

non è 
distinguibile. 

Il nastro nero 
appare più 
freddo del 

contenitore. 



32 

Targ Targ TargTarg

4 4   (1 )
GGJ E G J T T          



 Una verifica termografica ha l’obiettivo 
di mettere in risalto eventuali carenze 
fisiche dell’involucro. 

 La termografia ad infrarossi è in grado 
di fornire preziose informazioni anche 
nel caso di restauro di edifici e 
monumenti. 

  Attraverso le immagini all’infrarosso è 
possibile visualizzare le costruzioni 
reticolari ricoperte da intonaco ovvero 
i ponti termici. In questo modo è 
possibile, ad esempio, valutare l’utilità 
di intervenire sulla parte interessata.  

 Nella figura accanto viene riportata a 
titolo di esempio la muratura esterna 
della Facoltà di Ingegneria di Cassino. 

 



 Dall’immagine 
emerge una 
scadente 
coibentazione del 
sottofinestra in 
corrispondenza dei 
caloriferi. 



 Le immagini all’infrarosso 
mostrano in prossimità del 
telaio dei punti freddi dovuti 
un’imperfetta tenuta dei 
serramenti. 

 In questa situazione si ha 
una elevata dispersione 
connessa ad una eccessiva 
ventilazione. 



 Dall’immagine 
termografica emerge 
un elevata temperatura 
superficiale esterna 
delle superfici 
trasparenti dovuta ad 
un elevato valore della 
loro trasmittanza 
termica 



 La differente 
temperatura 
superficiale di una 
parete omogenea 
in corrispondenza 
di alcune 
mattonelle può 
far emergere 
fenomeni di 
distacco delle 
stesse. 



 Le zone di dispersione termica non 
rappresentano solo uno spreco di energia. 
In questi punti la ridotta temperatura 
superficiale può portare alla comparsa di 
condensa o infiltrazione capaci di aumentare 
ulteriormente la conduttività del materiale 
con relativa diminuzione delle proprietà di 
isolamento termico.  

 L’elevata umidità presente in queste zone 
può causare la formazione di muffe con tutti 
i rischi ad esse connessi per la salute 
dell’uomo. 

 Queste fenomeni possono infine dar luogo 
ad un danneggiamento della muratura 
causando per esempio il distacco 
dell’intonaco.  

 Con l’analisi qualitativa della struttura è 
quindi possibile localizzare distacchi 
d’intonaco dalle pareti ed adottare le misure 
necessarie al relativo consolidamento. 
 



 Le immagini termografiche 
effettuate su: 

 a) un soffitto evidenzia  
l’umidità causata da 
infiltrazioni di acqua dal 
tetto; 

 b) una copertura piana 
evidenza infiltrazioni 
d’acqua piovana al di sotto 
del manto impermeabile. 



 Probabile cedimento dei 
materiali refrattari utilizzati 
per rivestire e coibentare le 
canne fumarie  

 Occorre pertanto intervenire 
per verificare, visivamente 
ed a campione, le effettive 
condizioni del materiale 
isolante posto in opera allo 
scopo di prevenire ulteriore 
danneggiamento del 
rivestimento e scongiurare 
rischi di incendio per la 
fuoriuscita di fumi di 
combustione da eventuali 
fessurazioni delle stesse 
canne fumarie. 


