
 

Isolamento termico 
 

A che serve l'isolamento degli 
edifici? 
Il riscaldamento domestico è un elemento importante 
del risparmio energetico. Un isolamento ben fatto 
aiuta a usare il riscaldamento e condizionatori in modo 
efficace, contribuendo a risparmiare denaro e ad 
aumentare il comfort. La riduzione delle perdite 
termiche in un edificio consente di ridurre 
significativamente i costi, indipendentemente dal 
combustibile utilizzato o dal metodo di riscaldamento 
o raffrescamento. 

Quali materiali usare? 

Il metodo di base per ridurre le bollette sia in estate che 
in inverno è il corretto isolamento dell'edificio. Si perde 
molto calore attraverso finestre, pareti, tetti, soffitti, 
scantinati e pavimenti. Quando si eseguono i lavori di 
isolamento, è importante scegliere i materiali giusti per 
ridurre al minimo la perdita di calore. Particolare 
attenzione deve essere posta all'appropriata selezione 
del coefficiente di scambio termico (spesso indicato 
con la lettera U) o alla conducibilità termica dei 
materiali (spesso contrassegnata dalla lettera λ) e allo 
spessore dell'isolamento. Maggiore è il valore del 
coefficiente di trasmissione del calore e della 
conduttività termica, maggiore è la dispersione di 
calore nell'ambiente. Pertanto, i buoni materiali 
isolanti sono caratterizzati da una bassa conduttività 
termica e da barriere ben costruite con bassi valori di 
coefficiente di trasmissione del calore. 

Come pianificare i lavori in modo ottimale? 

L'efficacia dell'isolamento degli edifici dipende non 
solo dai materiali utilizzati, ma anche dalla qualità della 
lavorazione. È importante prestare attenzione alla 
scelta dei professionisti che eseguiranno in modo 
affidabile l'isolamento dell'edificio. Bisogna società e 
persone con i certificato appropriati, che confermino le 
loro capacità e qualifiche. 

  

 

 

 

 

 

 

Programma a lungo termine 

Un adeguato isolamento dell'edificio determinerà una 
minore richiesta di energia dalla fonte (ad esempio 
dalla caldaia a gas). Pertanto, quando si pianifica la 
sostituzione della fonte di calore, è opportuno 
considerare la possibilità di utilizzare un isolamento 
aggiuntivo per evitare il cosiddetto effetto di blocco. 

Questo effetto può influire negativamente sull'uso 
dell’energia: infatti, se dopo aver sostituito la fonte di 
calore decidiamo di isolare ulteriormente l'edificio, la 
fonte di calore scelta potrebbe funzionare con 
parametri ridotti, e quindi con efficienza ridotta. 

Come isolare i soffitti e le pareti in modo efficace? 

Il soffitto sotto una mansarda non riscaldata dovrebbe 
essere isolato dal lato della mansarda stessa. Un tale 
investimento può essere relativamente facile ed 
economico da eseguire, e dovrebbe essere valutato tra 
i primi. Inoltre, bisognerebbe utilizzare uno strato 
isolante più spesso (fino a 30 cm), poiché il calore 
scorre naturalmente verso l'alto. Se si vuole utilizzare 
parte della mansarda (ad esempio come un 
asciugatoio), si consiglia di creare un pavimento sulla 
superficie utilizzata dopo aver posato lo strato isolante. 

Anche la mansarda utilizzata per scopi residenziali 
dovrebbe essere isolata. In questo caso, si deve 
prestare attenzione alla protezione contro la 
condensazione del vapore acqueo nelle fessure del 
tetto e alla penetrazione di aria esterna fredda 
attraverso perdite. 

I soffitti dello scantinato dovrebbero essere riscaldati 
dal basso e lo spessore dell'isolamento dovrebbe anche 
considerare la possibilità – e i limiti - di ridurre l'altezza 
delle stanze del seminterrato. 
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Quando si isolano le pareti, è possibile utilizzare molti 
metodi che differiscono nella portata del lavoro e dei 
materiali utilizzati. Alcuni di questi metodi potrebbero 
richiedere, ad esempio, l'implementazione di 
fondamenta aggiuntive, che, purtroppo, aumenterà i 
costi di investimento. 

Inoltre, non si può dimenticare di scegliere lo spessore 
ottimale dell'isolamento, perché l'uso di uno spesso 
strato isolante spesso influisce leggermente sui costi di 
investimento e può comportare un notevole risparmio 
energetico durante il periodo di utilizzo della casa. 

Come evitare la perdita di calore attraverso 
finestre e porte? 

Le finestre e le porte sono caratterizzate da 
significative perdite di calore unitarie legate alla 
conduttività termica (spesso significativamente più alte 
rispetto a pareti e tetti) e da fessure attraverso le quali 
l'aria fredda entra nelle stanze. A seconda delle 
condizioni tecniche, possono essere proposti i seguenti 
aggiornamenti: 

L'uso di tapparelle e persiane aiuta a ridurre le perdite 
di calore in modo semplice. Inoltre, ci sono molte 
soluzioni che ti permettono di fare una scelta che tiene 
conto anche della praticità e dell’aspetto estetic. È 
possibile montare le persiane all'interno o all'esterno 
dell'edificio. Bisogna prestare attenzione alla 
possibilità di una regolazione che fornisca luce diurna e 
riduca la dispersione di calore durante la notte. Si tratta 
di tipi di azione che ti consentiranno di risparmiare ma 
con costi di investimento bassi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, anche la disposizione delle tende è importante, 
affinché non coprano i termosifoni che sono spesso 
sotto le finestre. Tende troppo lunghe indirizzano il 
flusso di calore termosifoni alle finestre e quindi la 
perdita di calore aumenterà. 

La sigillatura delle finestre limita l’entrata di aria fresca 
nelle stanze e riduce così la perdita di calore. Le finestre 
possono essere sigillate all'interno della loro struttura 
(ad esempio tra le ante) e all'esterno. Quando si 
sigillano le finestre, bisogna però lasciare una fessura, 
poiché è necessario uno scambio parziale di aria per 
mantenere un buon microclima interno. Ulteriori 
vantaggi derivanti dalla sigillatura delle finestre sono la 
limitazione dei rumori esterni e della penetrazione di 
polvere all'interno degli ambienti. 

Si dovrebbero sostituire finestre e porte quando in 
cattive condizioni. La condizione di base per la tenuta 
della finestra è la sostituzione dei vetri con eventuali 
crepe. Quando si sostituiscono le finestre, è necessario 
ricordare di lasciare una fessura. 

Si consiglia di prendere in considerazione anche la 
riduzione della dimensione delle finestre durante la 
loro sostituzione o ammodernamento, perché in molti 
edifici la loro superficie è stata sovradimensionata 

Fino al 35% del calore si perde attraverso pareti 
non isolate 

Fino al 25% del calore si perde 
attraverso il tetto 


