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Le emissioni relative ai consumi dei servizi 
energetici degli edifici (riscaldamento, 
raffrescamento, ventilazione meccanica, 
apparecchiature elettriche ed illuminazione) 
sono pari al 28%. Il rimanente 11% è associato 
ai materiali e ai processi di costruzione durante 
l'intero ciclo di vita dell'edificio.

36%

64%

Consumo finale di energia

Settore degli edifici e delle costruzioni
Altri settori
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Maggiore attenzione alle tematiche di efficienza 
energetica degli edifici

• Inquinamento
• Attuale contesto energetico (aumento del 

costo dell’energia) 

La ristrutturazione degli edifici esistenti può 
portare a notevoli risparmi energetici, in quanto 
potrebbe ridurre il consumo totale di energia 
dell'UE del 56% e ridurre le emissioni di CO2 
di circa il 59%

28%

11%61%

Emissioni di CO2

Consumi energetici degli edifici

Materiali e processi di costruzione durante l'intero ciclo di vita degli edifici

Altri settori

Settore degli 
edifici e delle 
costruzioni = 
39 %

ETICS
External Thermal Insulation Composite System

ANPE - 5
a Conferenza Nazionale



Outline della ricerca: 
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Fase 1) Processo sperimentale: valutazioni di durabilità
degli ETICS con isolante in poliuretano

Fase 2) Analisi energetica del sistema ETICS in un edificio NZEB

Fase 3) Risultati e conclusioni
ANPE - 5

a Conferenza Nazionale



5a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido – OGGI per DOMANI - Napoli 12 Maggio 2022 4

Fase 1 = Processo sperimentale: valutazioni di durabilità 
degli ETICS con isolante in poliuretano

ETICS within 
Polyurethane

Accelerated ageing cycles

invecchiamento artificialmente in 
laboratorio all’interno di 3 differenti camere 
climatiche per riprodurre agenti atmosferici 
capaci di indurre meccanismi e fattori di 
degrado per l’ETICS.
(shock termici estivi ed invernali, cicli di 
gelo e disgelo, pioggia battente, cicli di 
variazione di temperature ed umidità 
relativa) 

Valutazione della 
durabilità del 
sistema ETICS

attraverso:

Analisi delle 
performance:
1) Degrado 

superficiale
2) Resistenza 

termica
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Preparazione dei campioni con collanti, rasanti, isolante in poliuretano, reti etc
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Processo sperimentale
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Test di valutazione delle performance 
al tempo T0, pre invecchiamento:

1. Degrado superficiale
2. Resistenza termica
3. Fattore di attenuazione e sfasamento
4. Assorbimento d’acqua
5. Resistenza d’impatto
6. Adesione – prove a trazione
7. Resistenza a compressione

Test di valutazione delle performance 
al tempo T1, post invecchiamento:

1. Degrado superficiale
2. Resistenza termica
3. Fattore di attenuazione e sfasamento
4. Assorbimento d’acqua
5. Resistenza d’impatto
6. Adesione – prove a trazione
7. Resistenza a compressione

Invecchiamento accelerato 
nelle 3 celle climatiche 

1. cicli caldo-freddo
2. cicli caldo-pioggia
3. cicli gelo-disgelo
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Invecchiamento artificiale con l’uso delle 3 differenti celle climatiche
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EAD 040083-00-0404 (ex 
ETAG 004) = External 
thermal insulation composite 
systems (ETICS) with 
renderings= linee guida per 
l’approvazione tecnica del 
sistema a cappotto a livello 
europeo

ETA = l’approvazione tecnica 
dei sistemi di isolamento 
termico a cappotto. 
È un Benestare Tecnico 
Europeo, una valutazione 
tecnica positiva di idoneità 
all’impiego richiesto dai 
produttori prima della 
commercializzazione di un 
sistema a cappotto.

L’ EOTA, l’ European Organisation for Technical 
Approval, è l’ente tecnico europeo di riferimento
che riunisce gli Istituti impegnati, i Technical 
Assessment Bodies (TABs) designati dagli stati 
membri dell’unione europea per il settore delle
costruzioni, nel rilascio degli ETA e nella
definizione delle guide tecniche di cui l’EAD
040083-00-0404 (ex ETAG 004) fa parte. 

Il processo di sperimentazione fa riferimento alla EAD 040083-00-0404

I (TABs) ai fini del rilascio delle Valutazioni 
Tecniche Europee ETAs (European Technical 
Assessments) adottano in precedenza un 
documento per la valutazione europea, 
l’European Assessment Document (EAD)
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Cicli riprodotti in 
laboratorio

A partire dall’EAD 040083-00-0404, 
integrando per rendere più sollecitanti i 
cicli di invecchiamento dell’EAD.
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Cicli Caldo-
Freddo 

• Durata singolo ciclo 
= 24 ore

• Numero cicli da 
progetto: 7 cicli = 1 
week

Tutto ciò a favore di 
cicli maggiormente 
sollecitanti per i 
campioni

Si ripropone lo stesso ciclo CALDO-FREDDO previsto dall’ETAG004 al cap. 
5.1.3.2.1 ma si raggiungeranno +70 °C (>50°C) nella fase caldo, -10 °C nella fase 
freddo e un aumento del numero di cicli (da 5 a 7); 
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Cicli Caldo-
Pioggia

• Durata singolo 
ciclo: 6 ore 

• Totali: 80 cicli x 
6 h = 480 h (2 
cicli al giorno)

Dettagli tecnici: 
pioggia riprodotta a 
spruzzo 1 l/mq min; 
apertura finestre per 
far abbassare la 
Temperatura e 
umidità in 10 minuti
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Si ripropone lo stesso ciclo CALDO-PIOGGIA previsto dall’ETAG004 al cap. 
5.1.3.2.1 ma con una cella climatica che prevede cicli più intensi grazie al maggior 
limite della stessa dove si raggiungeranno +80 °C nella fase caldo.
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Cicli Gelo-
Disgelo

L’EAD propone dei cicli 
sollecitanti per i campioni 
sottoponendoli ad immersione 
d’acqua e successivamente Gelo-
Disgelo. 
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CICLI GELO-DISGELO

T RH

Durata singolo ciclo = 
24 ore

Totale = 15 cicli x 24 h 
= 3 settimane

Partendo dal mix di 
assorbimento d’acqua 
con i cicli gelo-
disgelo, il campione 
sarà sottoposto a 
condizioni ancor più 
estreme inserendolo 
in una stufa che 
riprodurrà uno shock 
termico che vede 
passare il campione 
da -20 °C a +50 °C.

SIMBOLOGIA 
GRAFICO

PROCESSO RIFERIMENTO orari
Dt 
(h)

inserimento campione 
in bacinella d'acqua

Come previsto 
nell'ETAG004 al cap. 

5.1.3.1, water absorption
8:30-10:30 2

inserimento in cella 
climatica Freezer a -20°C

Come previsto 
nell'ETAG004 al cap. 

5.1.3.2.2, Freeze-thaw 
behaviour

10:30-17:00 6,5

inserimento in stufa a 
+50 °C

17:00-8:30 
(giorno dopo)

15,5

Tot singolo ciclo (h) 24
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cicli CALDO-FREDDO rev1

																				CICLI CALDO-PIOGGIA

																				h		T		RH

																				0		-10		50

																				1		80		0		caldo secco

																				2		80		0

																				3		80		0

																				3		80		0

																				4		80		0

																				5		80		0

																				6		80		0

																				7		80		0

																				8		80		0

																				9		-10		90		freddo umido

																				10		-10		90

																				11		-10		90

																				12		-10		90

																				13		-10		90

																				14		-10		90

																				15		-10		0		freddo secco

																				16		-10		0

																				17		-10		0

																				18		-10		0

																				19		-10		0

																				20		-10		50		freddo

						CICLI		Numero		Durata		Temperatura 		Umidità relativa						21		-10		50

								n.		h (ore)		T (°C)		RH (%)						22		-10		50

						conditioning				48		 10 - 25 		50						23		-10		50

						CALDO-FREDDO		5		24										24		-10		50

						salita				1

						caldo				7		50		≤30 		5

						discesa				2

						freddo				14		-20		≤30

						TOT 5 Cicli				120

										168



CICLI CALDO-FREDDO



T	0	1	2	2.9999999999999898	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	-1	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	RH	0	1	2	2.9999999999999898	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	Tempo (h)





Temperatura (°C)





RH (%)











cicli CALDO-PIOGGIA



						CICLI		Numero		Durata		Temperatura 		Umidità relativa

								n.		h (ore)		T (°C)		RH (%)

						CALDO-PIOGGIA		80		6

						salita temperatura				1

						caldo				2		70 ± 5		 10 - 30 

						pioggia (spruzzo)				1				spruzzo 1 l/m2 min

						drenaggio				2

						TOT 80 Cicli				480						20

																CICLI CALDO-PIOGGIA

																h		T		RH

																0		15		50

																0.5		80		50

																1		80		50

																2		80		50

																3		80		50

																3		80		100		pioggia a spruzzo 1 l/m2 min

																4		80		100		apertura finestre per far abbassare la Temperatura e l'umidità in 10 minuti

																4.1666666667		15		50

																5		15		50		drenaggio

																6		15		50



CICLI CALDO-PIOGGIA



T	0	0.5	1	2	2.9999999999999898	3	4	4.166666666666667	5	6	15	80	80	80	80	80	80	15	15	15	RH	0	0.5	1	2	2.9999999999999898	3	4	4.166666666666667	5	6	50	50	50	50	50	100	100	50	50	50	Tempo (h)





Temperatura (°C)





RH (%)











cicli GELO-DISGELO 2°proposta



						CICLI		Numero		Durata		Temperatura 		Umidità relativa

								n.		h (ore)		T (°C)		RH (%)

						GELO-DISGELO		30		24

						Assorbimento d'acqua secondo cap. 5.1.3.1 Capillarity test				8		15		100% - immersione campione in bagno d'acqua

						discesa				2				 10 - 30 

						GELO				12		-20

						salita (DISGELO)				2

						TOT 30 Cicli				720						30



																CICLI GELO-DISGELO

																h		T		RH

																0		15		100		10:00

																1		15		100		Immersione in bacinella d'acqua

																2		15		100

																3		15		100		8 ore

																4		15		100

																5		15		100

																6		15		100

																7		15		100

																8		15		100		18:00

																8		-20		50		inserimento in Freezer a -20

																9		-20		50

																10		-20		50

																11		-20		50

																12		-20		50

																13		-20		50

																14		-20		50

																15		-20		50		14 ore

																16		-20		50

																17		-20		50

																18		-20		50

																19		-20		50

																20		-20		50																18

																21		-20		50

																22		-20		50		7:00

																22.01		50		50		inserimento in stufa a +50

																23		50		50

																24		50		50

																25		50		50		6 ore

																26		50		50

																27		50		50

																28		50		50

																29		50		50

																30		50		50

																31

																32



																										SIMBOLOGIA GRAFICO		PROCESSO		RIFERIMENTO		orari		Dt (h)

																												inserimento campione in bacinella d'acqua		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.1, water absorption		8:30-10:30		2

																												inserimento in cella climatica Freezer a -20°C		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.2.2, Freeze-thaw behaviour		10:30-17:00		6.5

																												inserimento in stufa a +50 °C				17:00-8:30 (giorno dopo)		15.5

																										Tot singolo ciclo (h)								24

																										SIMBOLOGIA GRAFICO

																										PROCESSO		inserimento campione in bacinella d'acqua		inserimento in cella climatica Freezer a -20°C		inserimento in stufa a +50 °C

																										RIFERIMENTO		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.1, water absorption		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.2.2, Freeze-thaw behaviour

																										orari		14:00-18:00		18:00-6:00 (giorno dopo)		6:00-14:00



CICLI GELO-DISGELO



T	0	1	2	2.9999999999999898	4	5	6	7	8	8.01	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22.01	23	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	50	50	50	RH	0	1	2	2.9999999999999898	4	5	6	7	8	8.01	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	22.01	23	24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Tempo (h)





Temperatura (°C)





RH (%)











cicli GELO-DISGELO old



						CICLI		Numero		Durata		Temperatura 		Umidità relativa

								n.		h (ore)		T (°C)		RH (%)

						GELO-DISGELO		30		24

						Assorbimento d'acqua secondo cap. 5.1.3.1 Capillarity test				8		15		100% - immersione campione in bagno d'acqua

						discesa				2				 10 - 30 

						GELO				12		-20

						salita (DISGELO)				2

						TOT 30 Cicli				720						30



																CICLI GELO-DISGELO

																h		T		RH

																0		15		100		Immersione in bacinella d'acqua

																1		15		100

																2		15		100

																3		15		100

																4		15		100

																5		-20		50		inserimento in Freezer a -20

																6		-20		50

																7		-20		50

																8		-20		50

																9		-20		50

																10		-20		50

																11		-20		50

																12		-20		50

																13		-20		50

																14		-20		50

																15		-20		50

																16		-20		50

																17		50		50		inserimento in stufa a +50

																18		50		50

																19		50		50

																20		50		50																18

																21		50		50

																22		50		50

																23		50		50

																24		50		50

																25

																26

																27

																28

																29

																30

																31

																32



																										SIMBOLOGIA GRAFICO		PROCESSO		RIFERIMENTO		orari

																												inserimento campione in bacinella d'acqua		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.1, water absorption		14:00-18:00

																												inserimento in cella climatica Freezer a -20°C		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.2.2, Freeze-thaw behaviour		18:00-6:00 (giorno dopo)

																												inserimento in stufa a +50 °C				6:00-14:00

																										SIMBOLOGIA GRAFICO

																										PROCESSO		inserimento campione in bacinella d'acqua		inserimento in cella climatica Freezer a -20°C		inserimento in stufa a +50 °C

																										RIFERIMENTO		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.1, water absorption		Come previsto nell'ETAG004 al cap. 5.1.3.2.2, Freeze-thaw behaviour

																										orari		14:00-18:00		18:00-6:00 (giorno dopo)		6:00-14:00



CICLI GELO-DISGELO



T	0	1	2	2.9999999999999898	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	15	15	15	15	15	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	50	50	50	50	50	50	50	50	RH	0	1	2	2.9999999999999898	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Tempo (h)





Temperatura (°C)





RH (%)











cicli CALDO-FREDDO old

																				CICLI CALDO-PIOGGIA

																				h		T		RH

																				0		15		50

																				1		70		20

																				2		70		20

																				3		70		20

																				3		70		20

																				4		70		20

																				5		70		20

																				6		70		20

																				7		70		20

																				8		-10		30

																				9		-10		30

																				10		-10		30

																				11		-10		30

																				12		-10		30

																				13		-10		80

																				14		-10		80

																				15		-10		80

																				16		-10		80

																				17		-10		80

																				18		-10		80

																				19		-10		50

																				20		-10		50

						CICLI		Numero		Durata		Temperatura 		Umidità relativa						21		-10		50

								n.		h (ore)		T (°C)		RH (%)						22		-10		50

						conditioning				48		 10 - 25 		50						23		-10		50

						CALDO-FREDDO		5		24										24		15		50

						salita				1

						caldo				7		50		≤30 		5

						discesa				2

						freddo				14		-20		≤30

						TOT 5 Cicli				120

										168



CICLI CALDO-FREDDO



T	0	1	2	2.9999999999999898	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	15	70	70	70	70	70	70	70	70	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	15	RH	0	1	2	2.9999999999999898	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	50	20	20	20	20	20	20	20	20	30	30	30	30	30	80	80	80	80	80	80	50	50	50	50	50	50	Tempo (h)





Temperatura (°C)





RH (%)
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Degrado superficiale
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valutazione del 
degrado 1

Norma di riferimento:
ISO 4628 – valutazione della degradazione dei 
rivestimenti – designazione della quantità e della 
dimensione dei difetti e della intensità nelle alterazioni 
uniformi dell’aspetto

non si è rivelato alcun difetto o degrado della superficie:

T0 – pre-invecchiamento T1 – post-invecchiamento
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Valutazione al microscopio ottico con zoom x50-x1000
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il livello di degrado non è assente ma appena percepibile, 
si riscontrano alcune micro fessurazioni sul rivestimento 

T0 – pre-invecchiamento T1 – post-invecchiamento

valutazione del 
degrado 1
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Taglio del campione ETICS in poliuretano post 
invecchiamento con a confronto un pannello 
isolante vergine non invecchiato valutazione del 

degrado 1

anche in sezione il 
pannello post 
invecchiamento non 
presenta segni di 
invecchiamento
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Resistenza termica
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Norma di riferimento:
UNI EN 12667 – Prestazione termica dei materiali e dei prodotti per l’edilizia. 
Determinazione della resistenza termica con il metodo della piastra calda con anello di 
guardia e con il metodo del termoflussimetro. 

Procedimento: Metodo A della UNI EN 12667
Il campione completo è posizionato nell’apparecchiatura prevista dalla norma con facce piane e parallele. 
Sulle superfici del campione, nella parte centrale dentro l’anello di guardia, sono state misurate: 
• la quota di flusso di calore che attraversa l’area A del campione per determinare la densità di quota del flusso di 

calore (utilizzando 2 termoflussimetri posizionati a contatto con il campione) 
• il DT (utilizzando sensori di temperatura sulle superfici del campione).

valutazione del 
degrado 2
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Di seguito le misurazioni registrate al tempo T0 e T1

Caratteristiche 
termiche

ETICS con pannelli 
isolanti in poliuretano

Unità di 
misura

λD 0,028 W/mK
UC 0,51 W/m2K
RC 1,97 m2K/W
λ0 0,025 W/mK
U0 0,44 W/m2K
R0 2,28 m2K/W
λ1 0,026 W/mK
U1 0,46 W/m2K
R1 2,18 m2K/W

La differenza in termini di resistenza termica
nel poliuretano che ha una conducibilità
termica inferiore al valore nominale di circa il
20 %. Il caso del poliuretano è un fenomeno
noto.

La UNI EN 13165 determina la conduttività
dichiarata come valore medio di conducibilità per
25 anni di vita utile.
Il PU mostra una conducibilità misurata minore
rispetto alla dichiarata, vantaggio che tende a
perdersi dato che la conducibilità nel tempo tende
verso il valore di conducibilità termica dichiarata
da scheda tecnica in circa 25 anni (ma resta
comunque conducibilità più bassa di quella
dichiarata). Il fenomeno è dovuto alla variazione di
composizione gassosa all’interno delle celle
chiuse del poliuretano espanso rigido.

valutazione del 
degrado 2
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Metodo di comparazione con invecchiamento reale attraverso il metodo della ISO 15686-7 2017
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per valutare il re-scaling factor tra invecchiamento accelerato riprodotto in 
laboratorio e invecchiamento naturale

Attraverso una indagine statistica di edifici reali 
invecchiati naturalmente; 

Tra i diversi interventi di efficientamento energetico analizzati, mediante sistema di 
isolamento termico a cappotto, si riportano qui di seguito a titolo esemplificativo e 
non esaustivo alcune foto del complesso residenziale presso Ponticelli (Napoli) 
dove è stato monitorato il degrado delle facciate dal 2010, anno di costruzione ed 
applicazione del sistema ETICS.  

rescaling = 9/10 anni
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Tutti i campioni ETICS non hanno subito grosse variazioni.
Questi risultati suggeriscono quindi che gli ETICS, durante la vita utile, subiscono
un decadimento prestazionale della resistenza termica quasi nullo, garantendo
costanti nel tempo le prestazioni energetiche in uso del cappotto termico. Tutto ciò
è dimostrato nei primi 8/9 anni di vita utile.
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Caso di studio
EDIFICIO UNIFAMILIARE DA 
RENDERE NET ZERO ENERGY 
BUILDINGS
• VALUTARE CONTRIBUTO DI 

UN ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO CON 
POLIURETANO

• VALUTARE COME 
CAMBIANO LE 
PRESTAZIONI DEL NZEB IN 
RELAZIONE 
ALL’INVECCHIAMENTO 
DELL’ISOLANTE TERMICO

NZEB: «Edificio ad altissima 
prestazione energetica il cui 
fabbisogno energetico è 
interamente soddisfatto attraverso 
le fonti energetiche rinnovabili»

5a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido – OGGI per DOMANI - Napoli 12 Maggio 2022 21

Napoli 
(Sud Italia)
Zona climatica C
Impianto di 
riscaldamento
dal 15 Novembre
al 31 Marzo
Max 10 ore al dì

2° Fase
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CASO DI STUDIO
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1. SIMULAZIONE ENERGETICA DINAMICA
2. VALIDAZIONE DEL MODELLO
3. INSERIMENTO IMPIANTO HVAC AD ALTA EFFICIENZA
4. CONFRONTO EDIFICIO CON E SENZA SISTEMA 

ETICS
Poliuretano 6 cm

Involucro senza 
isolamento

Stato di progetto 
tempo t0

Stato di progetto tempo t1

Calore specifico [J/kg K] 1464

Densità [kg/m3] 35

Spessore isolante pareti esterne [m] nessun 
isolante 0,06 0,06

Conduttività termica [W/mK] / 0,025 0,026

Trasmittanza termica stazionaria parete 
esterna spessore 35 cm [W/m2K] 0,845 0,279 0,286

Trasmittanza termica stazionaria parete 
esterna spessore 6 cm [W/m2K] 0,527 0,233 0,238

Carico termico invernale [kW] 5 3,8 3,83

Carico termico invernale [W/m3] 18,5 14,0 14,1

Carico termico estivo [kW] 7,1 5,58 5,58

Carico termico estivo [W/m3] 26,2 20,6 20,6

D.M. 26/6/2015 
«REQUISITI MINIMI»

U< 0,34 [W/m2K]
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CASO DI STUDIO: RISULTATI
CONFRONTO EDIFICIO con HVAC MIGLIORATO ED INVOLUCRO 
ESISTENTE vs EDIFICIO con HVAC MIGLIORATO ED INVOLUCRO 
EDILIZIO CON SISTEMA ETICS

5a Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido – OGGI per DOMANI - Napoli 12 Maggio 2022 23

ANPE - 5
a Conferenza Nazionale



CASO DI STUDIO: RISULTATI
CONFRONTO EDIFICIO con SISTEMA ETICS AL TEMPO T0 vs
EDIFICIO con SISTEMA ETICS DOPO INVECCHIAMENTO (T1)
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CASO DI STUDIO: RISULTATI
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Potenza 
installata

Fabbisogno di 
energia 
elettrica

Produzione 
da 

fotovoltaico

Surplus 
di 

energia

Deficit di 
energia

kW kWh kWh kWh kWh

Bilancio 
energetico 

annuale
2,2 2642,1 2993,0 350,9 0,0

∑𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 � 𝒇𝒇𝒇𝒇 − ∑𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 � 𝒇𝒇𝒇𝒇 = 0
Fabbisogno energetico – Produzione energetica da RES

Le fonti energetiche rinnovabili sono state dimensionate 
per rispettare il bilancio energetico di un NZEB

Consumo edificio t0 2642 kWh
Consumo edificio t1 2648 kWh Produzione da rinnovabile 2993 kWh<

ANPE - 5
a Conferenza Nazionale



Conclusioni
• Tutti i campioni ETICS non hanno subito grosse variazioni. Questi risultati suggeriscono che

gli ETICS, durante la vita utile, subiscono un decadimento prestazionale della resistenza
termica quasi nullo, garantendo costanti nel tempo le prestazioni energetiche in uso del
cappotto termico.

• Le prove in laboratorio hanno evidenziato che il PU a causa di processi di invecchiamento
peggiora la sua conducibilità termica del 4 % in circa 8/9 anni.

• Isolando le pareti perimetrali con sistema ETICS in PU, nel caso in esame si ha una
riduzione dei consumi energetici per riscaldamento pari al 53%.

• La scarsa influenza dell’invecchiamento sulle caratteristiche termiche del poliuretano
consente di ottenere dopo 8/9 anni un incremento minimo dei consumi energetici per il
riscaldamento, pari al 2%, e un incremento del tutto trascurabile sui consumi energetici
totali.

• Nell’edificio progettato per essere un Net Zero Energy Building, il bilancio energetico
continua ad essere soddisfatto anche dopo l’invecchiamento (tempo t1).

• Grazie ad un ottimo valore di conduttività termica del PU, il valore di trasmittanza limite U
prescritto dalla normativa italiana per l’edificio esaminato (situato in zona climatica C), viene
raggiunto con soli 6 cm di spessore dell’isolante. Invece lo spessore associato ad altri
materiali isolanti risulta maggiore (8 cm o 10 cm) per l’ottenimento delle medesime
performance.
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