
memo
Il kelvin (K) è l'unità ufficiale del SI per la temperatura. Lo
stesso SI ammette l'impiego del grado Celsius (°C), molto più
noto e diffuso in Italia. Le relazioni tra le due unità sono

T(°C) = T(K) – 273,15 e T(K) = T(°C) + 273,15

L’isolamento termico

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

L'isolamento termico o coibentazione termica in edilizia
ha lo scopo di ridurre lo scambio di calore tra ambienti
a temperature differenti.

Questo obiettivo è in definitiva quello di garantire il benessere
interno all'edificio riducendo le dispersioni di calore, cioè
aumentare il risparmio energetico.

L'isolamento termico è vantaggioso sia in inverno (conte-
nimento dei consumi per riscaldamento), sia in estate (ridu-
zione del bisogno di condizionamento ambientale).

L'isolamento termico di un edificio si può ottenere con
specifiche tecniche di isolamento; la più tradizionale di queste
è la realizzazione di muri perimetrali con intercapedine d'aria.
Lo scambio termico tra i due strati di muratura viene molto
contenuto per la presenza di aria ferma che ha un bassissimo
coefficiente di conducibilità termica (λ = 0,023).

Molto più diffuso è invece l'impiego di materiali isolanti.
I materiali isolanti sono caratterizzati da un basso valore di
λ (in genere < 0,10). Per comprendere meglio questo valore
di riferimento, si tengano presenti i valori di conducibilità
termica di altri materiali edili:
• legno λ = 0,13 - 0,22
• mattone pieno  λ = 0,7
• calcestruzzo  λ = 1,6
• acciaio   λ = 60
• rame λ = 380

Ciascun materiale isolante è caratterizzato da proprietà
diverse che lo rendono adeguato a scopi specifici: conducibilità
termica, permeabilità al vapore e all'acqua, sostenibilità
ambientale, durevolezza, lavorabilità e, non ultimo, costo.

Dal punto di vista chimico i materiali isolanti si possono
distinguere in organici e inorganici, che a loro volta possono
essere naturali e sintetici (vedi tabella seguente).

glossario
Chimica inorganica: si occupa di sostanze appartenenti
principalmente al regno minerale.

Chimica organica: si occupa dei composti del carbonio, ad
eccezione dei suoi ossidi e sali (pertanto è anche chiamata
chimica del carbonio); è chiamata organica perché queste
sostanze, stabili e talvolta molto complesse, sono spesso
presenti negli organismi viventi.

MATERIALI ISOLANTI TERMICI

• ISOLANTI INORGANICI NATURALI

Argilla espansa (λ = 0,09): è costituita da sfere di argilla cotta
a 1200 °C, leggera e abbastanza resistente alla pressione, con
buona resistenza al fuoco e ai parassiti; la sua porosità la
rende anche un isolante acustico. È impiegata in intercapedini,
massetti, pannelli prefabbricati e calcestruzzi leggeri.

Perlite espansa (λ = 0,04): è ricavata da una roccia vulcanica,
frantumata e riscaldata fino a 1000°C, con conseguente
rigonfiamento causato dal vapore interno agli alveoli; leggera
e granulare, è usata in intercapedini, malte e intonaci isolanti.

Vemiculite espansa (λ = 0,07): è ricavata da rocce vulcaniche,
frantumate e riscaldate in modo da far espandere il vapore
interno; commercializzata in diverse granulometrie, è impie-
gata per massetti, coperture, malte e intonaci isolanti.
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LA CONDUCIBILITÀ TERMICA
Questa proprietà caratteristica di un materiale misura la sua
attitudine a trasmettere il calore.
Essa viene espressa mediante una costante λ (si legge: lambda),
caratteristica del materiale; nelle unità del Sistema Internazionale
la conducibilità termica è misurata in watt (unità della potenza)
su metro (unità di lunghezza o spessore) per kelvin (unità della
temperatura), cioè

λ = W / (m . K)
In altri termini la conducibilità è la quantità di calore trasferita
in 1 h (ora) attraverso una superficie  di 1 m2 con spessore di
1 m per ottenere la variazione di un grado di temperatura (1
K) tra interno ed esterno.

Argilla espansa
Perlite espansa
Vermiculite espansa
Pomice

Sughero
Fibra di cellulosa
Fibra di cocco
Canapa
Lino
Cotone
Canna lacustre
Paglia
Fibra di legno
Legno mineralizzato

Vetro cellulare
Lana di vetro
Isolante minerale
Lana di roccia
Silicato di calcio

Lana di pecora

Polistirolo espanso o
estruso
Poliuretano
Polietilene espanso
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Muro perimetrale
con intercapedine
d’aria e strato di
isolante.
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• ISOLANTI ORGANICI NATURALI

di origine vegetale

Sughero (λ = 0,040): ricavato
dalla corteccia della quercia
da sughero, viene granulato
e assemblato in fogli o pan-
nelli; è leggero, lavorabile ed
ecologico.

Fibra di cellulosa (λ = 0,037
- 0,07): da carta riciclata si
ricavano fibre mescolate con
sali di boro per renderle
inattaccabili da parassiti, topi
e fiamme; viene usata sfusa,
per insufflaggio in interca-
pedini, oppure confezionata
in materassini o pannelli
rinforzati con fibra di juta.

Fibra di cocco (λ = 0,040):
dalle fibre delle noci di cocco,
con trattamenti ignifughi (sali
di boro), si ricavano feltri o
pannelli resistenti ed ecolo-
gici, anche se il trasporto da
zone lontane crea un discreto
dispendio energetico.

Canapa (λ = 0,040): dalle fibre
della canapa, talvolta miste a
lana di pecora, trattate con
sostanze ignifughe, si otten-
gono materassini o pannelli,
resistenti ai parassiti e con
buona capacità di accumulo
del calore.

Lino (λ = 0,037): con le fibre
del lino, trattate con sostanze
ignifughe e antiparassitarie,
si ottengono feltri e pannelli
con buon assorbimento
dell'umidità.

Cotone (λ = 0,040): dalle fibre
di cotone si ottengono stuoie
o materassini impiegati in
ambienti interni.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
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L’isolamento termico

Vermiculite espansa.

• ISOLANTI INORGANICI SINTETICI

Vetro cellulare* (λ = 0,040): ricavato da vetro riciclato (66%),
sabbia quarzosa e altri additivi, viene cotto a 1250 °C, con
formazione di bolle di gas che espandono la miscela. Com-
mercializzato in pannelli e lastre facilmente lavorabili, è
impermeabile e pertanto viene impiegato in rivestimenti di
esterni. La sua produzione richiede un notevole dispendio
energetico.

Lana di vetro* (λ = 0,035): è
ottenuta da vetro miscelato a
sabbia quarzosa, filato a 1400
°C; con l'aggiunta di un le-
gante, che le conferisce la ti-
pica colorazione gialla, può
essere confezionata in feltri
o materassini di vari spessori,
in pannelli racchiusi da foglio
di alluminio o materiale sin-
tetico. Durevole e inattaccabile
da aggressivi chimici, richiede
però un alto dispendio ener-
getico per la produzione.

Isolante minerale (λ = 0,031):
 è ottenuto da vetro riciclato
(80%), sabbia (15%) e  resina
termoindurente di nuova
generazione (5%); è prodotto
in pannelli con stabilità di-
mensionale ,  res is tent i
all'umidità e alle muffe, fa-
cilmente lavorabili. È com-
pletamente riciclabile ed eco-
compatibile, dato che il suo
impiego consente un rispar-
mio di energia rispetto a
quanta ne è necessaria alla
produzione.

Lana di roccia* (λ = 0,035):
del tutto analoga alla lana di
vetro, è però ricavata da una
miscela di rocce (diabase,
dolomite e basalto). È an-

nota bene
I valori di λ sono desunti da «Casa clima», edito dalla provincia
autonoma di Bolzano, 2008.

I materiali indicati con * presentano un notevole impatto
ambientale.

Pomice (λ = 0,10): roccia vulcanica porosa e leggera, in forma
di granuli di varia dimensione, è usata sfusa o miscelata in
calcestruzzi e intonaci leggeri e isolanti.

Pomice.

Lana di vetro in materassini.

Isolante minerale in lastre.

Lana di roccia in materassini.

ch'essa commercializzata in feltri, materassini e pannelli.
Notevole è il consumo di energia per la la sua produzione.

Silicato di calcio* (λ = 0,06): è prodotto da calce e sabbia
quarzosa, che formano il silicato di calcio, trattato a pressione
elevata con vapor acqueo per renderlo compatto e poroso.
Presenta una certa stabilità di
forma e quindi è facilmente
riducibile in pannelli. Può
essere impiegato in ambienti
sia esterni sia interni, e per
la sua permeabilità al vapore
evita la condensa di umidità.
Anche in questo caso è elevato
il dispendio energetico di
produzione. Silicato di calcio in pannelli.

Vetro cellulare in lastre.

Sughero in lastre.

Fibra di cellulosa in materassini.

Fibra di cocco in lastre.

Canapa in materassini.

Lino in materassini.
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• ISOLANTI ORGANICI SINTETICI

Polistirolo espanso o estruso*
(λ = 0,035): derivato dal pe-
trolio, ridotto in pannelli o
lastre è leggerissimo, lavora-
bile ed economico, ma la sua
produzione ha un notevole
impatto ambientale.

Poliuretano* (λ = 0,030): ot-
tenuto dal petrolio con pro-
cessi chimici complessi a base
di sostanze pericolose, è un
materiale poroso, con buona
rigidità di forma; può essere
disponibile sotto forma di
schiume per intercapedini. In
caso di incendio può spri-
gionare sostanze tossiche.

Polietilene espanso* (λ =
0,040): derivato del petrolio,
è prodotto in lastre o pannelli.

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
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L’isolamento termico

• TECNICHE DI ISOLAMENTO TERMICO

A seconda delle tecniche adottate, i materiali isolanti possono
essere applicati all'interno, in intercapedine oppure all'esterno
dell'edificio.

All'interno dell'edificio lo strato isolante viene applicato
direttamente sui muri se il materiale è altamente permeabile
al vapore, in modo da evitare condensa di umido che potrebbe
ridurre le prestazioni del materiale stesso; in altri casi si
applicano pannelli rigidi ai muri, distanziandoli con una
struttura di supporto, per creare un interstizio che eviti la
condensa.

Quando i materiali sono inseriti nell'intercapedine dei
muri perimetrali, essi possono occupare totalmente o par-
zialmente la camera d'aria.

Se invece gli isolanti sono applicati all'esterno, si parla di
isolamento a cappotto. Questo tipo di isolamento è realizzato
con pannelli applicati all'esterno dei muri o delle coperture;
i pannelli isolanti possono essere rivestiti con uno strato di
malta oppure dotati di una rete per la stesura di un intonaco.

• ISOLAMENTO DI STRUTTURE TRASPARENTI

Gli isolanti descritti in precedenza vengono applicati alle
strutture opache, cioè murature, coperture e solai. Ma per
migliorare l'efficienza energetica di un edificio è fondamentale
intervenire anche sulle strutture trasparenti (finestre, vetrate).
Per i serramenti sono disponibili vetri basso-emissivi (con
pellicola isolante), pannelli in vetrocamera (due lastre sigillate
con intercapedine
d'aria o gas), ma
anche telai conce-
piti per un ottimale
isolamento termico
(finestre a taglio
termico, ecc.).
Nelle finestre a ta-
glio termico, sia per
il telaio fisso sia per
quello mobile, vie-
ne inserito uno
strato di materiale
isolante tra il pro-
filato esterno e
quello interno.

Canna lacustre (λ = 0,040):
impiegata per coperture e gra-
ticci.

Paglia (λ = 0,09): usata in am-
bienti esterni o interni, può
essere miscelata con intonaci
per aumentarne l'isolamento
termico e acustico.

Fibra di legno (λ = 0,04): dalle
fibre del legno, mescolate con
allume e compresse, si otten-
gono pannelli impiegati in
ambienti interni.

Legno mineralizzato (λ =
0,09): da un impasto di fibre
di legno con magnesite o ce-
mento e additivi ignifughi, si
ottengono panelli resistenti
al fuoco e alle sollecitazioni
meccaniche o termiche.

di origine animale

Lana di pecora (λ = 0,040):
trattata con sostanze antitar-
me, viene confezionata in ma-
terassini per intercapedini.

Canna lacustre in pannelli.

Fibra di legno in pannelli.

Legno mineralizzato in pannelli.

Lana di pecora in materassini.

Pannello di polistirolo ricoperto da
uno strato di fibra di legno.

Poliuretano in pannelli.

Polietilene espanso in pannelli.

Finestra in alluminio
a taglio termico con
vetrocamera.

Isolamento a cappotto con pannelli isolanti, rete, intonaco e tinteggiatura.
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