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TENUTA ALL’ARIA E TENUTA AL VENTO
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Importanza della copertura

Per una costruzione a regola d’arte delle coperture è richiesta una grande 
professionalità da parte del posatore (soprattutto per il tetto in legno).

Il pericolo del mancato rispetto delle norme costruttive può portare nel giro di
pochi anni ad un serio deterioramento del sistema tetto.

La conoscenza dei meccanismi di aerazione e diffusione del vapore attraverso il 
pacchetto di copertura, dei materiali e delle migliori tecniche di posa diventa determinante

La copertura costituisce un componente fondamentale dell’involucro edilizio

Fenomeni fisici sulla copertura
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Criticità del tetto “caldo”

Il passaggio ad un sistema sottotetto abitato e riscaldato 
rende di primaria importanza la realizzazione di una 

copertura a regola d’arte 

Fenomeni fisici sulla copertura
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Fenomeni fisici sulla copertura

Il tetto non fa soltanto da manto di copertura per l'edificio, ma deve rispondere anche a
svariati requisiti di fisica tecnica, quali ad esempio:

- alta protezione contro l'intrusione d'acqua (buona copertura, pendenza adatta al tipo
di copertura, una buona ventilazione del tetto e un buon sottotetto)

- basse dispersioni termiche invernali (valore U basso)

- basso passaggio di calore d'estate (buona riduzione ampiezza e alto sfasamento).

- alta tenuta al vento (strato esterno), impermeabilità all'aria (strato interno): valore del
test Blower Door n50 basso.

- veloce smaltimento della condensa invernale ed estiva (combinazione freno al
vapore interno / telo altamente traspirante esterno).

- alto potere fonoisolante.

- basso consumo di energia primaria nella produzione dei materiali impiegati e nella
costruzione del tetto.

Fisica tecnica del tetto
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Fenomeni fisici sulla copertura

La fisica edile di tetti comprende vari aspetti.

• la prestazione invernale, o meglio la perdita di calore invernale; il metodo semplificato
secondo la norma UNI EN ISO 6946 definisce la trasmittanza unitaria U come perdita di
calore in W a metro quadro di superficie del tetto a differenza di temperatura interna-
esterna di 1 grado Kelvin: unità W/m²K

• la prestazione estiva, rappresentato da diverse caratteristiche del tetto (attenzione, non
la prestazione dell'appartamento, ma del solo elemento costruttivo!): la riduzione
ampiezza e lo sfasamento, l'attenuazione e lo spostamento fase secondo la norma UNI
EN 13786 e come elemento più semplice, la massa.

• le condense interstiziali, ciò il pericolo di formazione condensa nel tetto (sia quella
invernale che quella estiva). Il metodo di calcolo viene definita dalla norma UNI EN 13788.

• la prestazione acustica, caratterizzato dall‘ abbattimento acustico della facciata
secondo il DPCM 5/12/97, misurando il Dls,2m,nT,w in cantiere.

• la permeabilità all'aria, che rispecchia la qualità di posa e salvaguardia gli sforzi fatti
rispetto alle altre prestazioni. La permeabilità all'aria viene controllata con i test “Blower
Door” secondo la norma UNI EN 13829, misurando il valore n50.
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Flussi termici e moti in copertura

Il tetto fa da manto di copertura per l’edificio e ne rappresenta la parte più esposta alle
sollecitazioni termiche e metereologiche.

Per quanto riguarda le dispersioni termiche il tetto è una parte molto importante
dell’involucro dell’edificio. Rappresenta mediamente il 25% delle dispersioni totali delle
abitazioni.
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Flussi termici e moti in copertura

Bilancio energetico invernale dell’edificio 

In condizioni stazionarie la somma dei flussi termici nella stazione invernale deve essere
nulla, in maniera tale da mantenere la temperatura interna costante.



10
Flussi termici e moti in copertura

Dispersioni per trasmissione Q’H,tr : potenza trasmessa attraverso l’involucro
dell’edificio (pareti, copertura, vetrate e solaio inferiore).

Questo valore viene influenzato da:

• rapporto Superficie/Volume: minore sarà la superficie dell’involucro per la
volumetria interna data, minori saranno le dispersioni.

• prestazioni dell’isolamento termico dell’involucro: minore sarà la trasmittanza
termica globale dei componenti dell’involucro minore sarà tale flusso di calore.

• presenza di ponti termici.

Dispersioni per ventilazione Q’H,ve : perdite energetiche derivanti dal flusso d’aria di
infiltrazione o di ventilazione (necessaria per garantire gli standard richiesti per la
purezza dell’aria). Sono influenzate dalla progettazione delle aperture e dalla tenuta
all’aria dell’involucro.
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Flussi termici e moti in copertura

Carichi generati internamente Q’int : potenza termica generata internamente all’edificio. È
costituito da due componenti:

Q’int = Q’imp + Q’gr

dove:

- Q’imp : potenza fornita dagli impianti di riscaldamento per mantenere la temperatura
interna al valore desiderato.

- Q’gr : apporti gratuiti interni che contribuiscono al riscaldamento dell’edificio (calore
emanato dalle persone o generato da apparecchiature ed illuminazione). Questi apporti
riducono il fabbisogno termico.

Apporti gratuiti derivanti dalla radiazione solare Q’sol : potenza termica entrante
derivante dall’irraggiamento solare diretto attraverso le componenti trasparenti
dell’involucro (vetrate) e quelle opache (pareti e copertura).

Dipende principalmente da forma e orientamento dell’edificio, posizione e dimensione delle
aperture e schermature solari.
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Flussi termici e moti in copertura

- Ponti termici geometrici: componenti edilizi in cui la
superficie interna riscaldata è minore della superficie
esterna raffreddata. Per esempio gli angoli degli edifici
quale l’innesco tra parete e solaio.

- Ponti termici dovuti a discontinuità nei materiali: parti
di involucro composti da diversi materiali che presentano un
coefficiente di conducibilità termica (λ) maggiore rispetto al
materiale circostante. Per esempio travi in metallo, pilastri in
cemento armato…etc.

I ponti termici sono discontinuità presenti nell’involucro che creano delle vie preferenziali
alla propagazione del calore. Possono essere di due tipi:

Favorendo gli scambi di calore tra interno ed esterno, i ponti
termici possono arrivare anche a triplicare la trasmissione
del calore in una sezione dell’edificio, pur rappresentando
solo una minima parte della superficie stessa.
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Ponti termici

• Elevate dispersioni termiche

• Punti freddi con formazione di condensa

Flussi termici e moti in copertura
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Ponti termici

Flussi termici e moti in copertura

Termoforesi
Le particelle più fredde tendono ad attrarre le 
particelle in sospensione (polveri o aerosol)
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Tipologie di ponti termici

v

Flussi termici e moti in copertura
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Flussi termici e moti in copertura

Nella stagione estiva, dato che la temperatura dell’aria esterna è superiore di quella
dell’aria interna, i flussi termici di trasmissione e ventilazione risultano in ingresso al
sistema.
Aggiungendo anche gli apporti gratuiti si ha che tutti i flussi sono in entrata al sistema.
Un eventuale impianto di climatizzazione permette di asportare calore dal sistema per
mantenere nell’ambiente le condizioni termoigrometriche di comfort. La formula del
bilancio energetico è :

Nelle ore notturne può accadere che la temperatura dell’aria interna sia superiore a
quella dell’aria esterna. Quindi in questa situazione, i flussi termici di trasmissione e
ventilazione risultano in uscita dal sistema.

Come nella stagione invernale, secondo la normativa il calcolo va effettuato su base
mensile ipotizzando il regime stazionario. Però tale calcolo in estate è poco affidabile
a causa delle elevate escursioni termiche dell’aria esterna e della variabilità dell’apporto
dell’irraggiamento solare durante le ore diurne.

Bilancio energetico estivo dell’edificio 

inerzia termica dell’edificio
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Flussi termici e moti in copertura

Per una stima verosimile quindi il sistema non può più essere considerato in condizioni
stazionarie ma è necessario effettuare una analisi dinamica.

In queste condizioni assume importanza il concetto di inerzia termica. A causa della
variabilità dei carichi termici durante una giornata estiva, mediamente si ha un andamento
sinusoidale della temperatura della superficie esterna dell’involucro edilizio, che oscilla tra i
valori minimi e massimi di giornata (rispettivamente notte e primo pomeriggio). Queste
condizioni periodiche sulla superficie generano oscillazioni della temperatura che si
propagano all'interno dei materiali come onde termiche.

La capacità termica invece è la quantità di calore necessaria per far variare di 1 °C la
temperatura del materiale. Essa è data dal prodotto tra la massa ed il calore specifico:
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Flussi termici e moti in copertura

Il componente edilizio provoca uno smorzamento dell’ampiezza dell’onda di
temperatura esterna rispetto a quella interna e uno sfasamento delle onde, intervallo
di tempo tra l’ora in cui si registra la massima temperatura nella parte esterna e in quella
interna.

Ne consegue che, a parità di calore specifico, le strutture con capacità termica ridotta,
cioè leggere o con spessori ridotti, sono in grado di accumulare poco calore,
cedendolo rapidamente all’ambiente interno.
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Flussi termici e moti in copertura

La ventilazione del tetto 

Un tetto ventilato, si può chiamare tale quando il
manto di copertura si distacca dallo strato
isolante, creando un'intercapedine che permetta
ad un flusso omogeneo d’aria di circolare dalla
gronda fino al colmo, per effetto del gradiente
termico dovuto alla differenza di temperatura tra
l’ambiente esterno e quello interno
all’intercapedine.

Nella stagione estiva gli irraggiamenti tipici italiani possono portare ad un surriscaldamento
del manto di copertura che può raggiungere temperature nell’ordine degli 80 °C.

Il moto convettivo di aria che si sviluppa all’interno dell’intercapedine permette di asportare
una quota del calore derivante dall’irraggiamento sul manto di copertura.

Inoltre, la circolazione d’aria consente lo smaltimento del vapore d’acqua, che sale dagli
ambienti sottostanti, prima che si verifichi la condensazione sull’intradosso freddo del
manto di copertura. Condensa che ricadrebbe e andrebbe a deteriorare il materiale
isolante e le altre strutture della copertura.
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Flussi termici e moti in copertura

La configurazione costruttiva del tetto ventilato si ottiene generalmente con la posa di
listelli in perpendicolare alla linea di gronda, al di sopra della copertura di coibentazione.

Sopra alla listellatura viene quindi collocato un tavolato continuo o una serie di listelli
perpendicolari per il posizionamento ed il sostegno dello strato di copertura.

Alla base dell’intercapedine viene disposta una griglia in modo da permettere allo stesso
tempo, il passaggio d’aria ed evitare l’introduzione di sporcizia o piccoli animali.

Intercapedine creata con doppia listellatura Canali di ventilazione creati dal pannello isolante 
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Il problema energetico

Il settore dell'edilizia rappresenta il 40 % del consumo totale di energia nell'Unione europea.

Gran parte dell’energia prodotta è di origine NON rinnovabile

Riduzione dei consumi energetici nel settore residenziale

Le problematiche energetiche invernali
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Lo stato dell’arte in Italia

Su 30 milioni di abitazioni, solo il 2 - 5% si trovano nelle classi energetiche migliori ( < C)

Oltre il 55% sono state costruite prima del 1971 (ante Legge 373/1976)

L’ 85% del patrimonio edilizio esistente è stato costruito prima della Legge 10/1991

Le problematiche energetiche invernali
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L’inquadramento legislativo

Limite al fabbisogno energetico 
degli edifici

Certificazione energetica degli 
edifici

Obbligo produzione energia da 
fonti rinnovabili

D.Lgs. 28/2011

Le problematiche energetiche invernali
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Novità legislativa 

DM 26 giugno 2015

In vigore dal 01/10/2015

Direttiva 2010/31/UE

Legge 90/2013

• Introduce le prescrizioni minime, le modalità di verifica per edifici di nuova
costruzione ed esistenti in funzione dell’ambito di intervento e i requisiti dell’edificio
ad energia quasi zero e sostituisce il DPR 59/09.

• Integra e modifica le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica
proponendo un nuovo indicatore per la classificazione e un nuovo modello di
attestato.

• Definisce i nuovi modelli per la relazione tecnica in funzione della tipologia di
intervento.

Le problematiche energetiche invernali

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNnlrI2EwsgCFYSNcgodoy0DfQ&url=http%3A%2F%2Fbiblus.acca.it%2Fformat-annunci-commerciali-nuovo-ape%2F&psig=AFQjCNEfKkhEdrhBNmKSAMyNOF67pjkyfg&ust=1444914491868994
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L’efficientamento energetico delle abitazioni riqualificazione edifici esistenti

Le problematiche energetiche invernali
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Effetti dell’isolamento dell’involucro

L’elevato grado di isolamento dell’involucro interrompe il naturale ricambio d’aria indoor
e limita la traspirabilità dell’involucro edilizio

Ricambio d'aria con 5 m di giunzioni:

Vecchie, senza particolari guarnizioni: 50,0 m3/h

Nuove, con profili a tenuta su tutto il perimetro: 1,0 m3/h

Es. sostituzione degli infissi

Le problematiche energetiche invernali
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La traspirazione dell’involucro

Problema di traspirabilità delle 
strutture edilizie

intonaci a base gesso
elementi edili non permeabili (calcestruzzo)
isolamento non permeabile (EPS normale)
serramenti a tenuta totale
mancanza ventilazione meccanica

Inquinamento biologico indoor

Le problematiche energetiche invernali
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Conseguenze della mancata traspirazione

Inquinamento biologico indoor
(virus, batteri, pollini, muffe, acari, allergeni vari)

I funghi presenti nella muffa possono agire come agenti infettanti e sono inoltre noti 
per la produzione di sostanze tossiche

Provocano irritazione ad occhi, naso, faringe, e sono causa frequente di cefalea, astenia, 
tosse secca, prurito, asma e altre acute difficoltà nella respirazione

Problemi di salute entro alcuni giorni rispetto all’esposizione 
(effetti acuti), oppure effetti a lunga durata (effetti cronici), con 

patologie che possono determinare un pessimo stato di salute del 
soggetto anche dopo l’allontanamento dal luogo di esposizione

Sick Building Syndrome

Le problematiche energetiche invernali
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Ermeticità dell’involucro

Misurazione della tenuta all’aria dell’involucro tramite Blower Door Test (UNI EN 13829)

Misurazione del flusso d’aria (vol/h) attraverso l’involucro edilizio con una differenza di 
pressione tra interno ed esterno di 50 Pascal (n = 50)

casa passiva <= 0,6 vol/h

edificio a basso consumo 
energetico <= 2,0 vol/h

edificio con impianto di 
ventilazione forzata <= 1,5 vol/h

edificio tradizionale <= 3,0 
vol/h

Le problematiche energetiche invernali
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n50 = V50/V (vol/h) 

Il Blower Door Test (UNI 13829-2002)

La legislazione e le normative nazionali non 
introducono, per edifici residenziali, limiti per il 

valore di ricambio d’aria (n50).

In Provincia di Trento, per i progetti che prevedono inizialmente la classe energetica A+, ai 
fini della certificazione, è obbligo misurare la permeabilità all’aria dell’involucro edilizio.

a. n50 < 1.5 vol/h per titoli edilizi fino al 31 dicembre 2013
b. n50 < 1 vol/h per titoli edilizi dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
c. n50 < 0.6 vol/h per titoli edilizi dal 01 gennaio 2016

Le problematiche energetiche invernali
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La tenuta all’aria dei materiali

Involucro permeabile all’aria

Involucro non permeabile all’aria

Le problematiche energetiche invernali
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La tenuta all’aria dei materiali

Si misura con il coefficiente q50, ossia la portata d’aria cha passa attraverso un materiale di 
superficie 1 mq per una differenza di pressione di 50 Pa.

Possono essere considerati a
tenuta all’aria quei materiali la
cui permeabilità corrisponde
a valori di q50 inferiori a 0.1
m3/m2h.

Gli SMT senza sigillatura non garantiscono 

la tenuta all’aria dei materiali !!

Le problematiche energetiche invernali
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Il surriscaldamento estivo

Il surriscaldamento estivo e un problema
che si sta aggravando negli ultimi anni. Il
collasso della rete elettrica nazionale
nell'agosto 2003 fu principalmente
causato dall'aumento del consumo per il
raffrescamento estivo.

La crescita del consumo di energia ha più
motivi:

•l'aumento della parte vetrata
•diminuzione della massa nelle nuove
costruzioni
•maggior utilizzo di sottotetti come
abitazioni
•la richiesta di un comfort interno più alto
clima più caldo degli ultimi anni.

• soluzione attiva: l'impianto di raffrescamento con il consumo d'energia altissimo e i
costi elevati.

• soluzione passiva: progettazione e costruzione dell'edificio nel modo adatto ai clima
caldi.

L'importanza del comfort interno estivo è ovvia e può essere risolto in due modi differenti:
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Il surriscaldamento estivo

Il calore esterno arriva all'interno tramite conduzione, convezione ed irraggiamento. La
riduzione dell'ampiezza della temperatura in combinazione allo sfasamento temporale,
ossia lo spostamento dell'istante del raggiungimento della temperatura di picco interna
rispetto a quello relativo alla temperatura esterna, definisce la qualità del tetto.

E’ consigliata una riduzione dell'ampiezza del 90%. Per lo sfasamento temporale si
consiglia un valore di almeno 10 ore, per portare l'arrivo della temperatura calda interna
alla sera.

Riduzione ampiezza e spostamento fase
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Il surriscaldamento estivo

DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la
temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana,
per le strutture di copertura degli edifici è obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di
rapporto costi-benefici, dell’utilizzo di

a) materiali a elevata riflettanza solare per le coperture (cool roof), assumendo per questi
ultimi un valore di riflettanza solare non inferiore a:
- 0.65 nel caso di coperture piane
- 0.30 nel caso di copertura a falde

b) tecnologie di climatizzazione passiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo:
ventilazione, coperture a verde).

Tali verifiche e valutazioni devono essere puntualmente documentate nella relazione
tecnica di cui al Paragrafo 2.2 (Ex Legge 10/91).

Punto 2.3 – prescrizioni comuni
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Il surriscaldamento estivo

DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

Per gli edifici di cui al Paragrafo 3.1,
di tutte le categorie così come
definite al paragrafo 1.2 del Capitolo
1, in sede progettuale si procede
alla:

a) determinazione dei parametri,
degli indici di prestazione
energetica, espressi in
kWh/m2anno, e delle efficienze,
calcolate nel rispetto delle
disposizioni e dei metodi di calcolo
di cui all’articolo 3, del presente
decreto, conformemente al
seguente elenco e a quanto previsto
al decreto ministeriale di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo:

Punto 3.3 – prescrizioni per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti 
di primo livello, edifici ad energia quasi zero.
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Il surriscaldamento estivo

DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

b) verifica del rispetto delle seguenti condizioni con riferimento ai parametri, indici ed
efficienze definite alla precedente lettera a):

iii. gli indici EPH,nd, EPC,nd e EPgl,tot risultino inferiori ai valori dei corrispondenti indici limite
calcolati per l’edificio di riferimento (EPH,nd,limite, EPC,nd,limite e EPgl,tot,limite), come definito alla
lettera l-novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i
parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione sono dati nelle pertinenti
tabelle del Capitolo 1, dell’Appendice A, per i corrispondenti anni di vigenza.

iv. le efficienze hH, hW e hC, risultino superiori ai valori delle corrispondenti efficienze
indicate per l’edificio di riferimento (hH,limite, hW,limite, e hC,limite), come definito alla lettera l-
novies), del comma 1, dell’articolo 2, del decreto legislativo e per il quale i parametri
energetici e le caratteristiche termiche sono dati nelle Tabelle 7 e 8 dell’Appendice A.

Ai fini della verifica che l’indice EPgl,tot sia inferiore all’indice EPgl,tot,limite di cui al punto iii.
della precedente lettera b), calcolato per il corrispondente anno di vigenza.

Punto 3.3 – prescrizioni per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti 
di primo livello, edifici ad energia quasi zero.
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Il surriscaldamento estivo

DM 26/06/2015 - Requisiti minimi

Punto 3.3 – prescrizioni per edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti 
di primo livello, edifici ad energia quasi zero.

Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di
contenere la temperatura interna degli ambienti:

a) valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici
vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare

b) esegue, a eccezione degli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8, in tutte le
zone climatiche a esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio
mensile dell’irradianza sul piano orizzontale, nel mese di massima insolazione
estiva (Im,s) sia maggiore o uguale a 290 W/m2:

i. almeno una delle seguenti verifiche, relativamente a tutte le pareti verticali opache
con l’eccezione di quelle comprese nel quadrante nord-ovest / nord / nord-est:

- che il valore della massa superficiale Ms sia superiore a 230 kg/m2

- che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0.10
W/m2K

ii. la verifica, relativamente a tutte le pareti opache orizzontali e inclinate, che il valore
del modulo della trasmittanza termica periodica YIE sia inferiore a 0,18 W/m2K.
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Il surriscaldamento estivo

Nelle province colorate vale il requisito della prestazione estiva sulle singole strutture
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Il surriscaldamento estivo

Sistemi per ridurre il surriscaldamento estivo

La ventilazione del tetto ha un effetto positivo sulla riduzione del passaggio di calore dal
tetto all'appartamento sotto. Questo effetto e però collegato alla resistenza termica:
meglio è coibentato il tetto, meno effetto ha la ventilazione.
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Il surriscaldamento estivo

L'uso di strati riflettenti esterni ha un effetto molto positivo, poichè riducono già in
partenza l'apporto solare/energetico della coibentazione.

I diversi strati attualmente in commercio riflettono oltre il 95% del calore. In situazioni
quasi stazionarie come la situazione sotto la copertura, dove per ore la situazione
termica rimane uguale, l'effetto però si riduce, perchè entra in gioco la conduzione di
calore, dove strati riflettenti metallici non offrono un freno potente al passaggio di calore.

Per questo motivo l'effetto di strati riflettenti comporta un aumento della riduzione
ampiezza e dello spostamento fase di ca. il 30% soltanto.

Strati riflettenti esterni
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Il surriscaldamento estivo



LA CORRETTA IMPERMEABILIZZAZIONE DEL TETTO 
A FALDE: 

MEMBRANE, NASTRI, ACCESSORI
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Il benessere abitativo

L’obiettivo da raggiungere è ottenere i parametri di benessere ideali, possibilmente senza 
aggiungere impianti di climatizzazione o condizionamento

Il sistema di termoregolazione dell’organismo umano trova il suo equilibrio ideale quando in 
ambiente le condizioni termoigrometriche assumono valori entro intervalli ben definiti

NB. Attenzione alla velocità e la purezza dell’aria !!

L’umidità nell’ambiente abitativo
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L’aria contiene sempre una certa quantità di vapore acqueo in sospensione. A una data
temperatura può contenere una quantità massima di vapore acqueo per unità di volume,
raggiunto questo limite si arriva in condizioni di saturazione ed il vapore acqueo inizia a
condensare. Tanto più l’aria è calda, tanto maggiore è la quantità di vapore acqueo che
può essere in essa contenuta, più è fredda minore è la quantità

Si definisce umidità relativa (UR) il rapporto tra
la quantità di vapore acqueo contenuta nell’aria e
la quantità di vapore acqueo contenuta in
condizioni di saturazione (UR = 100 %)

100(%) 







=

s

v
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Il benessere abitativo dipende da una 
combinazione di temperatura ed umidità

http://www.unacasaperamica.com/home/diagnosi-energetica/isolamento-termico/isolamento-termico-vapore-acqueo/UmiditaAriaAssoluta.jpg?attredirects=0
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Le sorgenti di umidità

In una famiglia media si producono mediamente 10 kg vapore/giorno !!
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Lo smaltimento dell’umidità in eccesso

Diffusione attraverso l’involucro edilizio (solo 2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

Nelle vecchie abitazioni il ricambio d’aria avveniva prevalentemente tramite la scarsa 
tenuta di porte e finestre (2 vol/h)  

Nelle nuove costruzioni il ricambio naturale d’aria è molto più limitato (0,3 vol/h)  

Accumulo dell’umidità nei locali
Formazione di muffa nei punti freddi (ponti termici)

Accumulo di umidità nelle strutture edilizie (diminuzione del potere isolante e degrado)



48

Lo smaltimento dell’umidità in eccesso

Diffusione attraverso l’involucro 
edilizio (2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

• Conduzione intelligente dell’edificio da parte del proprietario (programmazione apertura
e chiusura finestre)

• Ventilazione meccanica controllata (VMC)

L’umidità nell’ambiente abitativo

Ricambio d’aria (98 %) 

VMC centralizzata

VMC localizzata

http://www.recyclingair.com/store-it/files/2012/02/Max-400-versione-2-airDecor.jpg
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Flussi termici e moti in copertura

• I parametri principali legati alla qualità dell’aria negli edifici residenziali sono
l’umidità relativa e la presenza di anidride carbonica (CO2).

• Per contenere a livelli accettabili tali parametri, secondo le normative, il ricambio
d’aria deve essere almeno 0.5 volte il volume della stanza ogni ora (vol/h). Per
le stanze con destinazioni d’uso particolare il valore consigliato è maggiore. Per
esempio per le cucine è di 1.5 vol/h e per i bagni di 2.0 vol/h.

• Bisogna anche tenere conto che per ogni persona bisogna garantire almeno 30
m3/h di ricambio d’aria. Tale ricambio può essere ottenuto in modo naturale
attraverso l’apertura delle finestre o in maniera controllata mediante un impianto.
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Utilizzo di materiali igroscopici, in grado di assorbire i picchi di umidità (lastre di 
gesso, calce, legno)  

Il legno (in assenza di trattamenti superficiali anti-parassitari o lacche) è in grado di 
assorbire quattro volte di più l’umidità rispetto ad un  intonaco cementizio 

tradizionale, rilasciandola nel momento in cui si area il locale

Clima più confortevole (umidità costante) e minor rischio di danni da umidità

Lo smaltimento dell’umidità in eccesso

Diffusione attraverso 
l’involucro edilizio ( 2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

Diffusione attraverso 
l’involucro edilizio ( 2 %)



51L’umidità nell’ambiente abitativo

Igroscopicità dei materiali da costruzione

Smaltimento picchi di umidità
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Le considerazioni esposte valgono qualsiasi siano i materiali con i quali si realizza
l’involucro edilizio : anche utilizzando materiali traspiranti la percentuale di umidità smaltita
per diffusione non aumenterà in modo significativo e rimarrà intorno al 2-3%.

Lo smaltimento dell’umidità interna non può pertanto in nessun caso essere demandato alla 
sola diffusione, ma deve essere sempre demandato ad un adeguato ricambio d’aria.

Lo smaltimento dell’umidità in eccesso

http://www.farko.com/imgs/db/b/32710932421.jpg
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Quando la temperatura all’interno degli strati di una struttura si abbassa è facile avere
fenomeni di condensa, in quanto aumenta l’umidità relativa. Questa condizione critica,
detta punto di rugiada, dipende dal contenuto di vapore dell’aria e dalla temperatura della
struttura nello strato in esame

Considerando un pacchetto di copertura
composto da più strati di materiali differenti
durante il periodo di riscaldamento, partiremo
da determinate condizioni ambiente interne,e
portandosi verso l’esterno la temperatura si
abbasserà. Questa condizione potrebbe non
permettere più all’aria di tenere in sospensione
la stessa quantità di vapore, si potrebbe così
arrivare a raggiungere il punto di rugiada e
conseguente formazione di condensa nel
pacchetto isolante con i danni conseguenti
(muffa, degrado isolante con decadimento del
potere isolante)

Diagramma di GlaserDiffusione vapore attraverso 
involucro edilizio (2%)
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La situazione descritta può essere analizzata e schematizzata attraverso il diagramma di
Glaser. Muovendosi dall’interno verso l’esterno di una struttura edilizia durante il periodo
di riscaldamento si ha un abbassamento della pressione di saturazione, dovuto
all’abbassamento della temperatura, a cui corrisponde un calo della pressione di
vapore, dovuto all’effetto di barriera al passaggio del vapore dei vari strati che
compongono il pacchetto.

Quando la linea della pressione di vapore incrocia la linea della 
pressione di saturazione si ha formazione di condensa !!

Il diagramma di Glaser

La diffusione del vapore attraverso l’involucro edilizio
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Importanza della verifica termoigrometrica (UNI EN 13788-2003) 

PRESCRIZIONI COMUNI PER GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, GLI EDIFICI
OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI O GLI EDIFICI SOTTOPOSTI A
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DM 26/06/2015 – Requisiti minimi - Par. 2.3

Passaggio graduale alla verifica in regime dinamico (norma UNI 15206-2008) per 
simulare il passaggio transitorio e monodimensionale di calore ed umidità attraverso i 

componenti dell’involucro edilizio in condizioni non stazionarie (nel tempo).

Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume
climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente
(UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’ assenza :

- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli
edifici di nuova costruzione

- di condensazioni interstiziali (non è più ammessa la rievaporazione)
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La permeabilità al vapore dei materiali

COEFFICIENTE DI RESISTENZA AL 
PASSAGGIO DEL VAPORE (μ)

Indica quanto la resistenza al passaggio del
vapore di un certo materiale è superiore a quella
dell'aria (= 1) a parità di spessore e di
temperatura.

Il coefficiente μ rappresenta una caratteristica dei
materiali da costruzione e come tale va
determinato mediante prove sperimentali di
laboratorio.

μ < 10 → materiali traspiranti
10 < μ < 10000 → materiali non traspiranti
μ > 10000 → barriere vapore

Permeabilità al vapore materiali 

secondo

UNI EN ISO 10456 (2008)

La diffusione del vapore attraverso l’involucro edilizio
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La permeabilità al vapore dei materiali

SPESSORE STRATO D’ARIA EQUIVALENTE DI DIFFUSIONE DEL VAPORE (SD) 

Tiene conto dello spessore del materiale (d) dSD = 

Per le guaine è difficile determinare lo spessore efficace, perciò generalmente si riporta 
solo il valore SD (m).

Norma UNI 11470 (2015)

La norma definisce le modalità applicative degli

schermi e delle membrane traspiranti sintetiche

(secondo UNI EN 13859-1 ed UNI EN 13984) ed il loro
utilizzo su copertura a falda, su supporti continui o
discontinui o a contatto diretto con l’isolante termico.

La diffusione del vapore attraverso l’involucro edilizio

https://www.aismt.it
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Norma UNI 11470 (2015) - definizioni

❚ Schermo e membrana traspirante (SMT): Schermo e membrana traspirante di tipo
sintetico in conformita alla UNI EN 13984, UNI EN 13859-1 e UNI EN 13859-2.

❚ Membrana traspirante e altamente traspirante: Elemento impermeabile di tenuta al
vento, avente la funzione di consentire il convogliamento di acqua meteorica proveniente
da rotture, dislocazioni accidentali degli elementi di tenuta o formazioni di condense
accidentali sottotegola, verso i dispositivi di raccolta e smaltimento. Deve consentire la
permeazione del vapore acqueo proveniente dagli elementi sottostanti nelle condizioni di
progetto. Non può sostituire l’elemento di tenuta in quanto tale.

❚ Schermo freno vapore: Elemento impermeabile di tenuta all’aria avente la funzione di
limitare il passaggio di vapor acqueo per evitare l’insorgere di fenomeni di condensa
all’interno dei pacchetti di copertura.

❚ Schermo barriera vapore: Elemento impermeabile di tenuta all’aria avente la funzione
di limitare fortemente il passaggio del vapor acqueo per controllare il fenomeno della
condensa all’interno dei pacchetti di copertura.

Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali
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SD < 0.1 m → membrane altamente traspiranti
0.1 m < SD < 0.3 m → membrane traspiranti
2 m < SD < 20 m → schermi freno vapore 
SD > 100 m → schermi barriere vapore (guaina bituminosa, foglio di Al) 

Classificazione di schermi e membrane traspiranti (SMT) - SD

Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali
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Caratteristiche tecniche degli SMT Valore SD (m)
Massa areica (g/mq)
Resistenza a trazione (N/5cm)
Resistenza alla lacerazione (N)
Resistenza raggi UV (mesi)
Reazione al fuoco (Classe E)

Massa areica (UNI 11470) 

Resistenza meccanica
(UNI 11470) 

Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali
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Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali

Si consiglia l’utilizzo di SMT in classe di impermeabilità W1 (resistenza a una pressione di
colonna d’acqua di 20 cm per la durata di 2 ore) secondo quanto stabilito dalla UNI EN
13984 e la UNI EN 13859-1.

Da garantire anche dopo le prove di invecchiamento UV/IR previste dalla UNI EN 1296 e
dalla UNI EN 1297.

La natura sintetica delle materie prime che costituiscono gli SMT prevede la copertura,
cioè il montaggio del manto di copertura definitivo, entro 2 settimane dall’installazione.
Il periodo di esposizione può essere prolungato in funzione delle diverse indicazioni
fornite dal produttore per particolari tipologie di SMT.
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Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali
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Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali
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Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali



65
Schermi e membrane traspiranti : come selezionare i materiali
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Diffusione attraverso l’involucro edilizio (solo 2 %)

Ricambio d’aria (98 %) 

Inizio posa strato isolante sul tetto (Anni ’60)

Protezione isolante da sollecitazione dovuta all’umidità 
tramite barriere vapore (guaine bituminose)

Danni da umidità

X

• Difficoltà nel realizzare una perfetta tenuta all’aria (danni in fase di posa, 
sovrapposizioni non perfette)

• Il legno del tavolato, se non perfettamente asciutto, non può asciugarsi

• Se il flusso di umidità si inverte (estate) l’umidità si accumula nell’isolante

La ventilazione e la gestione della condensa



67

Il vapore non è altro che aria umida, non costituisce un pericolo finchè non condensa !!  

NB. La presenza di fori/difetti nel manto di copertura determina il passaggio diretto 
(convezione) di notevoli quantità di vapore attraverso il pacchetto tetto, con pericolo di 

condensa interstiziale

Non bisogna ostacolare quindi in maniera eccessiva il flusso di vapore attraverso il tetto, 
ma bisogna eliminare i fenomeni di condensa interstiziale

Eventuali sistemi di protezione 
dovranno essere progettati a 
tenuta d’aria (e acqua), senza 
limitare in maniera eccessiva il 
flusso di vapore attraverso la 

struttura !!!

Diffusione attraverso l’involucro edilizio (solo 2 %)

La ventilazione e la gestione della condensa
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Effetti della scarsa ermeticità dell’involucro edilizio

Effetti della scarsa ermeticità dell’involucro edilizio su un edificio a basso consumo 
energetico 

La ventilazione e la gestione della condensa
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Interruzione nello strato barriera del tetto

Mancata sigillatura

• Migrazione diretta del vapore

• Danni al pacchetto isolante

La ventilazione e la gestione della condensa
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Trasporto di vapore per convezione

Il trasporto di umidità per convezione è associato ai moti convettivi dell’aria che possono
generarsi all’interno degli elementi costruttivi per errori di progettazione o di costruzione.

Attraverso queste fughe si generano, per la differente pressione tra l’interno e l’esterno,
flussi d’aria in grado di trasportare ingenti quantità di umidità.

I quantitativi di umidità trasportati per
convezione sono normalmente molto
superiori a quelli trasportati per diffusione.

Per garantire durabilità ed evitare accumuli
di umidità nelle stratigrafie è quindi
necessario garantire una buona tenuta
all’aria dell’involucro edilizio.

La ventilazione e la gestione della condensa
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I danni da umidità negli edifici

L’umidità può costituire un rischio per le strutture edilizie e rappresenta la prima causa di 
danno in edilizia. 

L’umidità è un fenomeno che deve essere tenuto in particolare considerazione in edifici a 
basso consumo energetico dove, per gli elevati spessori di isolamento termico e l’elevata 
ermeticità dell’involucro edilizio, i rischi di danni da umidità sono maggiori.

La ventilazione e la gestione della condensa
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Soluzione al problema della tenuta all’aria 

In base a queste considerazioni, l’utilizzo di una guaina bituminosa con funzione di barriera al 
vapore al di sotto dello strato isolante risulta errata

La soluzione al problema della convezione di vapore nelle coperture consiste nell’applicare sul lato 
interno di tutta la struttura del tetto una guaina con funzione di freno vapore (2 m < SD < 20 m) o 

barriera vapore (SD < 100 m) all’interno di tutta la struttura del tetto 

Criteri di scelta degli SMT (UNI EN ISO 13788-2003)

La ventilazione e la gestione della condensa



73

Posa corretta del freno vapore 

Garantire la tenuta all’aria (e all’acqua) 

Tutti i raccordi e le sovrapposizioni devono 
essere realizzati con prodotti collanti adatti 

(nastri, adesivi, etc.)

Evitare la convezione diretta del vapore 
attraverso la struttura !!

La ventilazione e la gestione della condensa
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Posa corretta del freno vapore 

Sovrapposizione longitudinale e verticale

Pendenza ≥ 30° : minimo 10 cm (in assenza 
di bande adesive integrate)
Pendenza ≤ 30° : minimo 20 cm (in assenza 
di bande adesive integrate) 

NB. Il fissaggio a colla può essere un aiuto per il montaggio e non sostituisce il fissaggio
meccanico definitivo.
NB. Tutte le sovrapposizioni devono essere sigillate con opportuni sistemi adesivi (bande integrate,
nastri adesivi o colle sigillanti).

La ventilazione e la gestione della condensa
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Posa corretta del freno vapore 

La ventilazione e la gestione della condensa
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Posa corretta del freno vapore 

La ventilazione e la gestione della condensa
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Posa corretta del freno vapore – nastri adesivi e sigillanti 

Attenzione alla scelta del prodotto corretto per l’applicazione specifica !!

La ventilazione e la gestione della condensa
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La guaina sottotegola

Si posa tra la copertura (tegole) e l’isolamento termico

• Proteggere lo strato isolante dalle sollecitazioni esterne
(vento, umidità, acqua, polvere, parassiti, etc.)

• Smaltimento di piccole quantità d’acqua

1) La guaina deve essere a tenuta d’acqua, per proteggere l’isolante da eventuali
infiltrazioni dovute alla pioggia e vento, o dalla condensa formatasi sotto le tegole nelle
ore notturne

2) Deve garantire la pedonabilità in fase di lavoro (antisdrucciolo)
3) Deve resistere ai raggi UV, per sopportare e radiazioni UV in fase di posa
4) Deve essere termoresistente (non subire danni fino ad 80 °C)

La guaina deve ostacolare il meno possibile il vapore nel suo percorso verso l’esterno !!

Bisogna utilizzare una guaina traspirante (SD < 0.3 m)

La ventilazione e la gestione della condensa
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Caratteristiche tecniche degli SMT (guaina traspirante)

Guaina con strato separatore (tessuto monofilamentoso) 
per tetti metallici

Permette un perfetto deflusso dell'acqua e 
garantisce la ventilazione tra le lastre metalliche, 

creando uno strato protettivo sul materiale

La ventilazione e la gestione della condensa
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Posa corretta della guaina sottotegola

NB. Il fissaggio a colla o con graffe può essere un aiuto per il montaggio e non sostituisce il
fissaggio meccanico definitivo.

NB. Tutte le sovrapposizioni devono essere sigillate con opportuni sistemi adesivi (bande
integrate, nastri adesivi o colle sigillanti).

La ventilazione e la gestione della condensa


