
Vantaggi: semplicità di posa in opera; possibilità d’intervento su edifici con facciate 

sottoposte a vincoli storici o architettonici; possibilità di intervento parziale 

(appartamento singolo). 
 

 

COS'è UN PONTE TERMICO? E' una discontinuità dell'involucro edilizio, che si presenta quando 

le caratteristiche termiche del manufatto sono significativamente differenti da quelle 

immediatamente circostanti. Un ponte termico è una via privilegiata di trasmissione del calore. 
 

COSTI ED INCENTIVAZIONI 

I costi indicati non includono i costi di ponteggio, che generalmente, nei casi di 

cappotto esterno, sono proporzionali all'altezza del ponteggio stesso. Per questa 

ragione la realizzazione del cappotto esterno è più conveniente in caso di 

contestuale rifacimento della facciata. 

L'intervento gode della detrazione fiscale 65%. 
 

FONTI BIBLIOGRAFICHE 

SPECIALE TECNICO QUALENERGIA, Soluzioni e tecnologie per un efficace isolamento termico dell’abitazione. A 

cura di Arch. Daniela Petrone. 

INFOENERGIA. Guida Risparmio Energetico. 

ENEA. Risparmio energetico nella casa. Opuscolo Sviluppo Sostenibile. 

ANCEBOLOGNA. Le opportunità legate all’efficienza energetica. Atti Convegno AGHAPE. 

www.faidanoi.it 
 

CONTATTI E LINK 

www.ecologiaeconsulenza.it/sportelloenergia

ecologiaeconsulenza@gmail.com 

           sportelloenergia@comune.medesano.pr.it 

           Sportello Energia - Comune di Medesano 

           sportelloenergia@comune.noceto.pt.it 

           Sportello Energia - Comune di Noceto 

Vantaggi: semplicità di posa in opera; possibilità d’intervento su edifici con facciate 

sottoposte a vincoli storici o architettonici; possibilità di intervento parziale 

 

COS'è UN PONTE TERMICO? E' una discontinuità dell'involucro edilizio, che si presenta quando 

le caratteristiche termiche del manufatto sono significativamente differenti da quelle 

giata di trasmissione del calore.  

generalmente, nei casi di 

cappotto esterno, sono proporzionali all'altezza del ponteggio stesso. Per questa 

conveniente in caso di 

SPECIALE TECNICO QUALENERGIA, Soluzioni e tecnologie per un efficace isolamento termico dell’abitazione. A 

ANCEBOLOGNA. Le opportunità legate all’efficienza energetica. Atti Convegno AGHAPE.  

nza.it/sportelloenergia 

 

 

 

 

L'ISOLAMENTO

DELLE PARETI 

PICCOLO VADEMECUM 

PER IL CITTADINO

Gennaio

L'ISOLAMENTO TERMICO  

 OPACHE ESTERNE 

 

 

 

PICCOLO VADEMECUM  

PER IL CITTADINO 

   

Gennaio 2016 

 

 



LE DISPERSIONI TERMICHE 

I nostri alloggi sprecano 

quotidianamente molta energia: di 

tutta l’energia utilizzata in una 

stagione per riscaldare a 20°C  e 

rinfrescare a 26°C, una buona parte 

viene dispersa dalle strutture (tetto, 

muri, finestre

ambienti non riscaldati, su esterno o 

controterra).  

Nei condomini gli elementi più 

disperdenti sono le pareti esterne, 

mentre le case singole sono soggette 

a perdite di calore che passano

soprattutto attraverso i tetti mal isolati. 

Il patrimonio edilizio esistente in Italia consuma in media 180 kWh/m

un edificio in classe energetica elevata può arrivare a consumare meno di 15 

kWh/m2anno. 
 

VANTAGGI DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELLE

Riduzione dei consumi energetici (e delle bollette). Isolando le pareti esterne e le 

coperture possiamo ridurre i consumi energetici degli fino al 60

Spese di manutenzione dell'intervento praticamente assenti. 

Comfort abitativo. Un buon isolamento termico dell’edificio permette di 

mantenere una temperatura interna più costante e omogenea

eseguite correttamente permettono di evitare fenomeni di condensa e muffa

all'eliminazione dei ponti termici.  

Beneficio ambientale. Riduzione delle emissioni nocive per la salute; ridu

consumi di combustibile fossili e, quindi, delle emissioni di gas a effetto serra.
 

COME ISOLARE LE PARETI OPACHE ESTERNE

Esistono diverse modalità a seconda della posizione del materiale isolante rispetto 

alla struttura: 

· isolamento dall’esterno (soluzione più diffusa e più efficace nell'eliminare i 

I nostri alloggi sprecano 

quotidianamente molta energia: di 

tutta l’energia utilizzata in una 

stagione per riscaldare a 20°C  e 

rinfrescare a 26°C, una buona parte 

viene dispersa dalle strutture (tetto, 

muri, finestre, pavimenti su 

ambienti non riscaldati, su esterno o 

Nei condomini gli elementi più 

disperdenti sono le pareti esterne, 

mentre le case singole sono soggette 

a perdite di calore che passano 

Il patrimonio edilizio esistente in Italia consuma in media 180 kWh/m2anno, mentre 

un edificio in classe energetica elevata può arrivare a consumare meno di 15 

TERMICO DELLE PARETI 

Isolando le pareti esterne e le 

60%. 

 

Un buon isolamento termico dell’edificio permette di 

temperatura interna più costante e omogenea.  Coibentazioni 

evitare fenomeni di condensa e muffa grazie 

Riduzione delle emissioni nocive per la salute; riduzione dei 

fossili e, quindi, delle emissioni di gas a effetto serra. 

ERNE 

riale isolante rispetto 

più efficace nell'eliminare i 

ponti termici) 

· isolamento dall’interno 

· isolamento in intercapedine (soluzione poco utilizzata in Emilia
 

ATTENZIONE! Ad ogni intervento di isolamento deve corrispondere una nuova 

regolazione dell’impianto di riscaldamento, onde evitare di surriscaldare l’edificio, 

perdendo i relativi risparmi energetici ed economici! 
 

ISOLAMENTO DALL'ESTERNO (cappotto termico)

Realizzare un cappotto esterno significa rivestire 

dall’esterno l’intera superficie verticale di un 

edificio con pannelli o intonaci isolanti. I pannelli 

sono applicati attraverso sistemi adesivi o di 

fissaggio meccanico e rivestiti da

realizzati con materiali naturali (sughero, lana di 

roccia, fibra di legno) o sintetici (polistir

poliuretano). Si ripaga in circa 10 anni e aumenta il 

valore dell'immobile. Svantaggio: aumenta la 

volumetria dell'edificio.
 

 

ISOLAMENTO DALL'INTERNO 

Si ottiene foderando le pareti dall’interno. 

Ha alcuni svantaggi: sottrae superficie utile 

agli ambienti, può aumentare il rischio di 

fenomeni di condensa e, in generale, 

ottengono risultati meno soddisfacenti 

rispetto al cappotto esterno. In genere 

riguarda quei casi in cui non è possibile 

intervenire dall’esterno o nell’intercapedine. 

(soluzione poco utilizzata in Emilia-Romagna) 

ATTENZIONE! Ad ogni intervento di isolamento deve corrispondere una nuova 
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perdendo i relativi risparmi energetici ed economici!  
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valore dell'immobile. Svantaggio: aumenta la 

volumetria dell'edificio. 
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