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1. Ponti termici
1.1 Informazioni generali
Nelle nuove costruzioni e nel risanamento i ponti termici sono sempre da evitare. Se nei risanamenti
e nei risanamenti con ampliamento non viene rispettato l´allegato A della Direttiva Tecnica
CasaClima - Agosto 2011, si può utilizzare l´allegato B, che richiede una verifica della temperatura
minima superficiale interna del nodo con un calcolo agli elementi finiti.
Se la temperatura minima richiesta non viene raggiunta si deve inserire nel calcolo energetico un
coefficiente lineare del ponte termico Ѱ (PSI). Questo valore Ѱ (PSI) può essere calcolato con un
software come per es. Therm, Flixo, Mold Simulator, ecc.
In alternativa possono essere utilizzati dei cataloghi dei ponti termici o la seguente "Tabella Ponti
Termici".
Si ricorda che in questa tabella l'Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima ha definito dei valori Ѱ
(PSI) conservativi e non di calcolo.

Links utili:
link per il programma gratuito Therm:
http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
temperature medie del mese più freddo sul luogo dell’edificio: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=de&map=europe

1.2 Inserimento del ponte termico nel software X-Clima e ProCasaClima 3.2
Nel software X-Clima e ProCasaClima 3.2 il valore Ѱ (PSI) può essere inserito nella sezione “tipo
muro” come “mattone”, come da esempio seguente.
Esempio:
Se il ponte termico ha una lunghezza effettiva di 10 metri, nel calcolo viene inserita questa
lunghezza. Se nella seguente tabella il ponte termico risulta al 50%, allora dovrà essere inserita solo
la metà della lunghezza effettiva di 5m.

1.3 Inserimento del ponte termico nel software ProCasaClima 2013
Nel software ProCasaClima 2013, il valore Ѱ (PSI) può essere inserito direttamente spuntando
“calcolo analitico”.
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1.4 Tabella Ponti Termici
Elementi strutturali
a.

Balcone
- anche se il balcone viene coibentato nella parte inferiore

lunghezza PT in
percentuale
oppure ᴪi
100%
oppure
0,8 W/mK

b. Attacco fondazione
- muro non coibentato / pavimento contro terra non coibentato
sezione:

0%
oppure
0,0 W/mK

c.

Attacco fondazione
- muro coibentato fina a livello pavimento / pavimento contro terra non coibentato
- muro coibentato fina a livello pavimento / pavimento contro terra coibentato
sezione:

75%
oppure
0,6 W/mK
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d. Attacco fondazione
- muro coibentato / pavimento contro terra non coibentato
- muro coibentato / pavimento contro terra coibentato
- muro non coibentato / pavimento contro terra coibentato
sezione:

50%
oppure
0,4 W/mK

e.

Attacco solaio / muro
- muro non coibentato / solaio non coibentato

sezione:

0%
oppure
0,0 W/mK
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f.

Attacco solaio / muro
- muro coibentato fino a quota intradosso solaio / solaio coibentato
- muro coibentato fino a quota intradosso solaio / solaio non coibentato

sezione:

75%
oppure
0,6 W/mK

g.

Attacco solaio / muro
- muro coibentato / solaio non coibentato
- muro coibentato / solaio coibentato
- muro non coibentato / solaio coibentato

sezione:

50%
oppure
0,4 W/mK

Integrazione sulla Direttiva Tecnica 2011

6/20

h. Attacco solaio / muro
- muro non coibentato / solaio coibentato
- muro coibentato / solaio non coibentato
sezione:

25%
oppure
0,2 W/mK

i.

Attacco solaio / muro
- muro coibentato internamente
- muro coibentato internamente / solaio coibentato

sezione:

100%
oppure
0,8 W/mK
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j.

Attacco muro / muro
- muro coibentato / muro non coibentato

pianta:

25%
oppure
0,2 W/mK

k.

Attacco finestra / muro
- muro coibentato / davanzale-architrave-spalle delle finestre non coibentate
(vengono considerati come lunghezza di ponte termico tutti i davanzali, architravi e
spalle non coibentati)

pianta:

50%
oppure
0,4 W/mK

l.

Cassonetto per avvolgibili
- cassonetto per avvolgibili non coibentato
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1.5 Eccezioni nel considerare i ponti termici – Casi particolari
Tutte le pareti e i soffitti esterni che interrompono l'involucro riscaldato devono essere considerati
come ponti termici.
I muri interni possono essere trascurati, come indicato nello schema seguente.
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2. Semplificazione di calcolo del vano scala nel caso di risanamento e risanamento con
ampliamento.
2.1 Informazioni generali
Nei casi di risanamento e risanamento con ampliamento che non rispettano la Direttiva Tecnica
CasaClima - Agosto 2011, possono essere adottati in alternativa tre diversi metodi di calcolo:
2.2 Metodo di calcolo 1: superficie del vano scala con valore U = 2,0 W/m²K e fi = 1,0
Per la superficie orizzontale che divide il vano scala del piano non riscaldato dal vano scala del piano
riscaldato viene inserito un elemento strutturale con un valore di trasmittanza U equivalente pari a
2,0 W/m²K e fi = 1,0.
Esempio per U = 2,0 W/(m²K):
materiale λ = 2,0 W/(mK)

d = 32 cm

Rsi +Rse = 0,34 [m²K/W]

Nota:
questo metodo di calcolo non si applica ai vani scala di nuova costruzione (risanamento con
ampliamento).
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2.3 Metodo di calcolo 2: porta con guarnizione al piano riscaldato
La superficie orizzontale che divide il vano scala del piano non riscaldato dal vano scala del piano
riscaldato viene considerata come solaio verso vano non riscaldato solo nel caso in cui al piano
riscaldato più basso sia installata una porta (T) con guarnizione.

Nota:
questo metodo di calcolo non si applica ai vani scala di nuova costruzione (risanamento con
ampliamento).
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2.4 Metodo di calcolo 3: elementi disperdenti considerati nel calcolo
Gli elementi disperdenti, il volume lordo e la superficie lorda del vano scala, al livello del piano non
riscaldato, vengono considerati nel calcolo CasaClima.

Nota:
questo metodo di calcolo non si applica ai vani scala di nuova costruzione (risanamento con
ampliamento).
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3. Vani riscaldati esterni all´involucro riscaldato nei risanamenti e risanamenti con ampliamento
Vani (o “zone”), che non sono riscaldati in modo continuo e che si trovano fuori dall´involucro
riscaldato si possono escludere dal calcolo CasaClima se vengono rispettati tutti i punti seguenti:








il proprietario deve dichiarare tramite email all´Agenzia per l’Energia Alto Adige – CasaClima, che
la zona non è adibita ad uso residenziale (oppure ufficio, negozio o locale con temperatura di
esercizio costante come nel residenziale). L´utilizzo di queste zone (per es. sala hobby, spazio di
lavoro, ecc.) deve essere documentato mediante foto
il proprietario deve dichiarare tramite email inviata all´Agenzia per l’Energia Alto Adige CasaClima che nella zona non vi è presenza costante di persone
il circuito di riscaldamento di queste zone non riscaldate in modo continuo deve risultare
indipendente dal circuito principale di riscaldamento (presenza di una valvola o saracinesca da
documentare con foto)
pareti e solai che separano le zone riscaldate dalle zone non riscaldate in modo continuo devono
essere considerate nel calcolo con un fi = 0,50;
il responsabile tecnico della certificazione CasaClima deve avvisare il proprietario che la presenza
di queste zone può portare a costi di riscaldamento superiori e alla formazione di muffa
all´interno di esse

Nota:
il presente regolamento non è applicabile nelle zone di nuova costruzione.
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4. Vani non riscaldati interni all´involucro riscaldato nei risanamenti e nei risanamenti con
ampliamento
I vani non riscaldati o riscaldati in modo non continuo che si trovano a livello di un piano riscaldato
possono essere considerati nel volume lordo riscaldato, se tutti i punti seguenti vengono rispettati:




le superfici esterne dei vani non riscaldati o riscaldati in modo non continuo vengono inserite nel
calcolo come superfici disperdenti
il volume lordo (VB) dei vani non riscaldati o riscaldati in modo non continuo viene inserito nel
volume lordo riscaldato del calcolo
la superficie lorda (BGF) dei vani non riscaldati o riscaldati in modo non continuo non viene
inserita nella superficie lorda riscaldata (BGFB)

Note:
- il presente regolamento non è applicabile alle zone di nuova costruzione.
- questa disposizione non vale per locali caldaia, garage e altri locali che necessitano di areazione
naturale.

Integrazione sulla Direttiva Tecnica 2011

14/20

5. Indicazioni sul calcolo di in un sistema di ventilazione centrale o decentrale per risanamenti e
risanamenti con ampliamento
Per risanamenti e risanamenti con ampliamento possono essere inserite nel calcolo tutte le
macchine di ventilazione che sono state installate. Nel calcolo può essere inserito, come volume
massimo ventilato, il volume netto dell’intera unità abitativa, nella quale è presente una macchina di
ventilazione.
Le indicazioni dell´"Elenco dei prodotti di ventilazione meccanica VMC" - presente sul sito
dell´Agenzia per l’Energia Alto Adige - CasaClima - relative all´inserimento del volume ventilato sono
da considerare come un aiuto alla progettazione.

Nota:
Per edifici dotati di ventilazione meccanica controllata, dove alcune unità immobiliari sono prive
dell´impianto VMC, si deve allegare al progetto CasaClima una comunicazione (anche solo per email)
dove si dichiara:
 l'impossibilità tecnica del montaggio della ventilazione meccanica nell`unità immobiliare
(dichiarazione del tecnico)
oppure
 che il proprietario dell´appartamento non desidera espressamente una ventilazione meccanica
(dichiarazione del committente)
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6. Indicazioni sui garage chiusi nel calcolo CasaClima
Le superfici disperdenti verso garage chiusi che non hanno areazione naturale possono essere
inserite nel calcolo con fi = 0,5. La porta del garage deve essere termica ed avere una guarnizione
(documentare con foto oppure con protocollo di collaudo dell´Auditore).

7. Edifici già certificati
Qualora un edificio sia già stato certificato secondo il protocollo CasaClima ed ne esista un valido
certificato, il relativo calcolo in formato PDF, può essere richiesto dal committente all´Agenzia per
l’Energia – CasaClima e riutilizzato per la ri-certificazione. In questo caso possono essere riutilizzatie
nel calcolo i valori relativi alle parti dell´edificio che non sono state modificate dopo la prima
certificazione e che non saranno più sono sottoposte alla direttiva attuale. Tale disposizione si
applica solo agli edifici con certificato energetico - numero di identificazione del tipo:
B - XXXX – XXXXX
S - XXXX – XXXXX
N - XXXX – XXXXX
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8. Spessori di isolamento termico e conducibilità termica standardizzata di materiali di uso
frequente
Nelle tabelle seguenti sono elencati spessori di isolamento termico e di conducibilità termica dei
materiali ed elementi strutturali più comunemente utilizzati. Questi valori vengono utilizzati nel
calcolo CasaClima in caso di mancanza della documentazione necessaria ai sensi dell'articolo 2.1.4 e
l'articolo 2.1.5 della "Direttiva Tecnica CasaClima agosto 2011".
In mancanza delle documentazione necessaria non vengono accettate autodichiarazioni, fatture e
bolle di consegna.
8.1 Spessori di isolamento termico standardizzati di componenti coibentati (tabella 8.4)
Per coloro che nel programma di calcolo CasaClima usano spessori di isolamento termico che non
sono dimostrabili mediante foto-documentazione, devono usare gli spessori di isolamento termico
definiti nella tabella 8.4. La presenza di isolamento deve essere verificata dall’auditore con prova
acustica (bussando il muro) e documentata nel protocollo.
Consigli:
 Lo spessore dell’isolamento termico può essere verificato tramite test con ago, in punti protetti
dell´edificio, alla presenza dell’auditore
 L’isolamento termico “sopra solaio“ può essere verificato sul luogo tramite il calcolo della
differenza tra lo spessore del solaio grezzo e lo spessore del solaio finito. In questo caso vengono
tolti, dalla misurazione totale, lo spessore del solaio riportato nelle tavole della statica o nella
“Denuncia opere in cemento armato” e un’altezza presunta di 15 cm che si riferisce al massetto
alleggerito, massetto di livellamento e pavimentazione. L'altezza residua può essere utilizzata nel
calcolo con un valore di λ = 0,045 W/mK.
 Il valore di trasmittanza U può essere determinato attraverso un’a analisi termoflussimetrica
8.2 Conducibilità termica standardizzata di materiali isolanti (tabella 8.5)
Per coloro che nel programma di calcolo CasaClima usano valori di conducibilità (valori λ) di materiali
che non vengono dimostrati nella documentazione fotografica, devono usare valori λ della tabella
8.5.
Nella documentazione esistente (foto o valutazione durante l'audit), che dimostra la tipologia del
materiale isolante può essere utilizzato il "valore specifico λ". Se non è presente alcuna
documentazione della tipologia del materiale isolante si deve utilizzare il " valore generale λ".
La presenza dell'isolamento termico deve essere verificata dall´auditore e segnalata nel protocollo.
8.3 Conducibilità termica standardizzata di elementi strutturali (tabella 8.6)
Per i valori di conducibilità termica degli elementi strutturali inseriti nel programma di calcolo
CasaClima, che non vengono dimostrati nella documentazione fotografica, deve essere usato il
valore λ della tabella 8.6.
Se esiste una documentazione che dimostra la presenza del tipo di materiale, può essere utilizzato il
valore specifico λ. Se manca la documentazione che dimostra la presenza del tipo di materiale
devono essere usato il " valore generale λ".
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8.4 Spessori di isolamento termico standardizzati di componenti coibentati [cm]
elemento – tipologia isolamento termico
attenzione: per poter utilizzare i seguenti spessori di
isolamento termico nel calcolo CasaClima è necessaria la
conferma della presenza dell’isolamento termico mediante
prova acustica, bussando il muro durante l´audit.

esterno

esterno

interno
riscaldato/
non riscaldato

interno

interno

interno
riscaldato/
non riscaldato

parete esterna –
isolamento termico
esterno

da
1990
a
1995

4 cm

6 cm

8 cm

parete esterna –
isolamento termico
interno

2 cm

parete interna –
isolamento termico
interno o esterno

2 cm

isolamento termico
sopra solaio (solo nel
caso di riscaldamento a
pavimento)

2 cm

isolamento termico
sotto solaio

tetto a falde con
isolamento termico fra
le travi
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anno di costruzione
da
da
da
1995
2000
2005
a
a
a
2000
2005
oggi

2 cm

8 cm

3 cm

10 cm

4 cm

12 cm
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8.5 Conducibilità termica standardizzata di materiali isolanti λ [W/mK]
Materiali isolanti

valore specifico
λ (a)

Fibra di legno

0,045

Sughero

0,045

Lana di roccia

0,045

Lana di vetro

0,040

Calcio Silicato

0,045

Polistirene espanso (EPS)

0,040

Polistirene estruso (XPS)

0,040

Poliuretano (PUR)

0,030

Fibra di cellulosa

0,040

Materiali isolanti sfusi di riempimento per
pareti

valore generale
λ (b)

0,045

valore specifico
λ (a)

valore generale
λ

Perlite espansa

0,050

Sughero granulare espanso

0,050

Granulato di polistirene legato con cemento (EPS)

0,120

Non può essere inserito
alcun valore in mancanza di
foto dimostrativa della
tipologia del materiale in
cantiere

Altri materiali

valore generale
λ (b)

Massetto autolivellante

1,40

Massetto alleggerito

0,70

Intonaco

1,00

Malta

1,40

Calcestruzzo

2,30

Magrone

0,73

Cartongesso

0,21

Nota:
(a)
questi valori possono essere utilizzati se l'utilizzo del tipo di materiale viene dimostrato attraverso
una documentazione (foto o valutazione durante l`audit)
(b)
questi valori vengono utilizzati in assenza di documentazione
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8.6 Conducibilità termica standardizzata di elementi strutturali λ [W/mK]
valore specifico
λ (a)

strutture opache orizzontali - solai e coperture
Solaio in laterocemento

0,80

Solaio in c.a. con
blocchi in polistirene e
caldana

0,64

Solaio a getto pieno di
cemento

2,30

valore generale
λ (b))

2,30

Solaio in legno

0,13

Tetto a falde in latero-cemento

0,80

Tetto a falde a getto pieno di cemento

2,10

Tetto a falde in legno

0,13

Nota:
(a)
questi valori possono essere utilizzati se l'utilizzo del tipo di materiale viene dimostrato attraverso
una documentazione (foto o valutazione durante l`audit)
(b)
questi valori vengono utilizzati in assenza di documentazione
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