
CONDUTTIVITA’ TERMICA (“λ”) 
La conduttività termica, indicata dal valore 

“λ”(lambda),  è la capacità di un materiale di 

trasmettere calore ed è caratteristica propria di ogni 

singolo materiale.  

Per il calcolo della conduttività è necessario fare 

riferimento alle tabella di normativa Uni 10351 

riportanti i valori “λ” utili di calcolo dei singoli 

materiali senza tenere conto dei valori indicati 

nell’eventuale certificazione di prodotto: è 

fondamentale considerare le condizioni medie di 

esercizio, il tasso di umidità, l’invecchiamento della 

posa e dei singoli materiali. 

 

TRASMITTANZA TERMICA (“U”) 
La conduttività termica di un elemento costruttivo, 

composto da materiali diversi, nel suo insieme si 

definisce Trasmittanza Termica.  

La trasmittanza termica di una parete, indicata dal 

valore “U”, rappresenta la quantità di calore che 

attraversa in un'ora la superficie unitaria (1 mq) di una 

parete, quando tra gli ambienti da essa separati si è 

stabilita una differenza di temperatura pari a 1°C in 

condizioni stazionarie (valore di dispersione termica di 

una parete). 

 

DECRETO LEGGE 311 
Il decreto, in aggiornamneto al d.lgs 192,  impone valori 

limite di dispersione termica delle strutture verticali 

opache, cioè pareti di chiusura esterne (trasmittanza 
termica “U” in precedenza denominato valore “K”) e 

valori correttivi dei ponti termici. Suddivide il 

territorio nazionale in sei zone climatiche in funzione 

dei gradi-giorno indipendentemente dall’ubicazione 

geografica (allegato C). Costituisce normativa in 

materia di efficienza energetica degli edifici. 

PONTE TERMICO 

Il ponte termico è una parte della struttura di un edificio 

che presenta caratteristiche termiche significativamente 

diverse da quelle circostanti, in particolare consente 

flussi di calore più rapidi, 

incidendo negativamente sull'isolamento termico di un 

edificio perché costituisce una via privilegiata per gli 

scambi di calore da e verso l'esterno: i ponti termici 

sono veri e propri “buchi di calore”. 

 

 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

L’efficienza energetica è il rapporto tra la quantità di 

energia impiegata e la quantità di energia utile da essa 

ricavata. Ad esempio una lampadina altamente 

efficiente produce più luce e meno calore rispetto ad 

una lampadina convenzionale rifornita con la stessa 

quantità di energia elettrica. In edilizia, una maggiore 

efficienza energetica può essere raggiunta combinando 

riduzione di sprechi e perdite energetiche  (intervenendo 

sugli isolamenti),  tecnologie specifiche, combustibili 

più efficienti o fonti energetiche alternative 

(significative solo in contesti ben isolati) e politiche di 

risparmio energetico. Per approfondimenti: 

http://efficienzaenergetica.acs.enea.it 

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

La certificazione energetica è il documento che attesta 

la prestazione energetica di un edificio (quantità di 

energia richiesta per il riscaldamento e raffreddamento 

degli ambienti interni, la produzione di acqua calda, la 

ventilazione, ecc.) redatto da un certificatore 

accreditato. La certificazione è lo strumento più efficace 

per promuovere la riduzione dei consumi energetici in 

edilizia e per diffondere la cultura del risparmio 

energetico.  

ISOLAMENTO TERMICO (COIBENTAZIONE 

TERMICA) 
L’Isolamento termico è l’insieme degli accorgimenti 

utilizzati per impedire la trasmissione di calore 

attraverso una parete che divide ambienti a temperatura 

diversa riducendone la dispersione dall'interno verso 

l'esterno di un edificio, razionalizzando i consumi di 

energia e riducendo nel contempo le emissioni 

inquinanti. L’isolamento a cappotto (termocappotto) è 

la tecnologia più semplice per garantire  la massima 

protezione termica integrale. 

Per approfondimenti: http://www.anit.it 

ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
(TERMOCAPPOTTO) 
Il rivestimento a cappotto è tecnicamente definito come 

sistema d’isolamento esterno delle facciate con intonaco 

sottile volto a migliorare le prestazioni energetiche di 

un edificio. Costituito da diversi strati sinergici che 

proteggono le pareti esterne degli edifici (strato 

isolante, intonaco sottile armato, rivestimento di 

finitura) è conosciuto anche come cappotto termico, 

cappotto isolante, cappotto esterno. 

Il termocappotto (TermoK8
®

 Ivas) è la soluzione più 

efficace per garantire con semplicità il rispetto degli 

standard energetici, tanto in fase di costruzione quanto 

in ristrutturazione. Assicura drastiche riduzioni del 

calore dissipato all’esterno, attestando una riduzione del 

consumo dei combustibili dal 40% al 70% e delle 

conseguenti emissioni inquinanti in atmosfera, 

facilitando un risparmio energetico consistente e 

costante; in caso di ristrutturazione di facciate 

ammalorate, si qualifica come  sistema di ripristino 



estremamente competitivo e altamente specializzato. 

 

 

 

 


