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In questo studio, pannelli di lana (2 strati: 70% lana / 30% 
poliestere; 77% lana / 23% poliestere) con funzione di 
isolamento termico sono stati applicati a due diverse 
tipologie di edificio. 

Indagini di tipo termografico (IRT) e termometrico sono state 
condotte al fine di valutare sperimentalmente sul campo il 
risparmio energetico nella trasmissione del calore ottenuto 
grazie all’applicazione dei pannelli.

obiettivi dello studio



1) Individuazione degli edifici e dell’orientamento delle pareti da isolare

2) Analisi termografica preliminare: definizione superfici da isolare 

3) Applicazione dei pannelli adottando le precauzioni del caso (con/senza        
intercapedine d’aria)

4) Misura comparativa integrale delle zone termiche mediante termografia

5) Misura puntuale dei profili termici mediante termometro digitale

6) Individuazione dell’equazione di trasferimento di calore adatta al caso 

7) Valutazione del risparmio energetico  in termini relativi

metodi di indagine



siti di applicazione

presso De Martini Bayart 
& Textifibra
(lato nord)

a Città Studi
(lato ovest)

Nota:  la scelta dell’orientamento è critico per minimizzare le dinamiche termiche       diurne, 
stagionali e meteorogiche 



termografie preliminari

Zona di misura
Zona di controllo

Zona di misura Zona di controllo

a Città Studi

presso De Martini Bayart & Textifibra

Termografia: mappatura indispensabile per definire la zona su cui 
applicare i pannelli e procedere al confronto



installazzione dei pannelli

a Città Studi
(interno uffici)

presso De Martini Bayart 
& Textifibra

(interno reparto produzione)



termografie per misure comparative

   a Città Studi 

differenza di temperatura 
parete esterna = 0,51 °C

presso De Martini Bayart 
& Textifibra

differenza di temperatura parete 
esterna = 0,14 °C

Nota: la minore differenza rilevata è 
attribuibile a diversità strutturali degli 
edifici



misure termometriche

a Città Studi 

ΔTisolata/ΔT non isolata ~ 0,2

presso De Martini Bayart 
& Textifibra

ΔTisolata/ΔT non isolata ~ 0,4

misura   T aria ( )   T parete (°C)   T isolante ( )℃ ℃

1 20.9 18.6     20.2
2 21.8 19.7     21.4
3 23.4 21.9             23.0
4 22.3 20.8     22.0
5 22.8 20.6     22.3
6 21.7 20.3     21.7
7 21.1 19.4     21.0
8 20.6 19.1     20.3
9 22.8 21.3     22.5

1 22.8 20.8     22.1
2 20.9 18.8     20.1
3 20.3 18.1    19.3
4 20.0 16.5    19.4

    Termometria: misure puntuali per definire i profili termici locali ed in profondità mediante micro-
termocoppie



equazione di trasferimento di calore

        Q = h · A · TΔ                                      Q    calore scambiato
                                                       A  area della superficie di scambio

 Parete isolata    Qi = hi · Ai · TΔ i                        h   coefficiente di scambio di calore convettivo
                                                                           T  differenza di temperatura tra aria e parete   Δ

Parete non isolata  Qn = hn · An · TΔ n                   TΔ i = Ta –Ti        e        TΔ n = Ta – Tn

                                      Ta : temperatura dell’aria
                                                                Ti : temperatura superficiale del pannello 

                         isolante
                                                                           Tn : temperatura superficiale della parete non    

              isolata                                     
   Assumendo:   hi = hn     e     Ai = An, 
   il rapporto tra il calore scambiato per convezione della parete isolata e quello della parete non    

isolata è pari al rapporto tra le differenze di temperatura:
                                              

         Qi/ Qn = TΔ i/ TΔ n

Nota: si è utilizzata una relazione valida ed affidabile per misure di confronto, senza ricorrere al 

calcolo dei coefficienti di trasferimento di calore 



risparmio energetico

        

 Misure TΔ i ( )℃ TΔ n ( )℃ Qi / Qn

Risparmio 
energetico (%)

1 0.7 2.0 0.35 65

2 0.8 2.1 0.38 62

3 1.0 2.2 0.45 55

4 0.6 3.5 0.17 83

 Misure TΔ i ( )℃ TΔ n ( )℃ Qi / Qn Risparmio 
energetico (%)

1 0.7 2.3 0.30 70

2 0.4 2.1 0.19 81

3 0.4 1.5 0.27 73

4 0.3 1.5 0.20 80

5 0.5 2.2 0.23 77

6 0.0 1.4 0.00 100

7 0.1 1.7 0.06 94

8 0.3 1.5 0.20 80

9 0.3 1.5 0.20 80

edificio civile

 risparmio energetico ~ 80%
(microclima secco)

edificio industriale

risparmio energetico ~ 60%
(microclima umido)

Nota: recupero delle prestazioni al 
variare del clima



conclusioni

        

• Il risparmio energetico conseguente all’applicazione dei 
pannelli è stato quantificato seguendo attentamente la 
metodica descritta

• Si sono raggiunte dissipazioni termiche inferiori dell’80% 
rispetto alla situazione non isolata 

• Il risparmio energetico può variare in conseguenza delle 
applicazioni d’uso (microclima) e dello stato cui si porta il 
manufatto di fibre di lana



Le due zone selezionate sono caratterizzate da gradienti di temperatura
lungo la direzione verticale del tutto paragonabili tra di loro: il valore
medio di temperatura nei due riquadri differisce di circa 0,03°C.

L’analisi dei dati di temperatura è stata effettuata adottando il
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(1)  SITI DI APPLICAZIONE 

(4)  INDAGINE TERMOGRAFICA

(2)  FASE PRELIMINARE

OBIETTIVI DELLO STUDIO

In questo studio, pannelli di lana (2 strati: 70% lana / 30% poliestere; 77% lana / 23% poliestere) con funzione di isolamento
termico sono stati applicati a due diverse tipologie di edificio. Indagini di tipo termografico (IRT) e termometrico sono state
condotte al fine di valutare sperimentalmente sul campo il risparmio energetico nella trasmissione del calore ottenuto grazie
all’applicazione dei pannelli.

METODI DI INDAGINE

1) Individuazione degli edifici e dell’orientamento delle pareti da isolare
2) Analisi termografica preliminare per la definizione della superficie da isolare in modo comparativo
3) Applicazione dei pannelli adottando le precauzioni del caso (con/senza intercapedine d’aria)
4) Misura comparativa integrale delle zone termiche mediante termografia
5) Misura comparativa locale dei profili termici mediante termometro digitale
6) Individuazione delle relazioni matematiche applicabili al caso in esame (equazione di

trasferimento di calore)
7) Valutazione (in termini relativi) del risparmio energetico, grazie alla minore dissipazione termica

Sito ad uso civile: Lato ovest palazzina                                       
di Città Studi

Sito ad uso industriale: Lato nord stabile                      
De Martini Bayart & Textifibra Srl in Cerrione

(3)  APPLICAZIONE DEI PANNELLI

Zona di misura Zona di controllo

Zona di misura
Zona di controllo

A Città Studi

i pannelli sono stati posizionati direttamente a
contatto della parete interna, tramite tasselli, e
coprono un’area di dimensioni di circa 1 x 2,8 m2 (2
pannelli)

Presso De Martini Bayart & Texfibra

in relazione allo spazio individuato, è stato installato
un solo pannello (1 x 1,4 m2). Inoltre, a causa
dell’elevata umidità presente all’interno del reparto
produzione dell’azienda con conseguente
formazione di condensa lungo la parete in oggetto, è
stato necessario applicare il pannello su un piccolo
telaio di legno dello spessore di 1 cm, in modo da
lasciare uno strato d’aria tra la parete e il pannello
stesso ed evitare che quest’ultimo entrasse
direttamente in contatto con la condensa.L’analisi delle temperature medie delle zone delineate ha evidenziato una

differenza media prossima a 0,04°C.

(6)  EQUAZIONE DI TRASFERIMENTO DEL CALORE

L’analisi dei dati di temperatura è stata effettuata adottando il
medesimo valore del coefficiente interno di trasferimento convettivo
di calore, sia nei confronti della parete tal quale che della porzione
isolata. Questa assunzione semplificatrice, ma rigorosa allo stesso
tempo, ha permesso di valutare la differenza di trasmissione in
termini relativi.
L’equazione utilizzata per determinare il flusso di calore è stata la
seguente:

Q = h · A · ∆T

dove:
Q: calore scambiato
A: area della superficie di scambio
h: adduttanza termica
∆T: differenza di temperatura (∆Ti = (Ta –Ti); ∆Tn = (Ta – Tn))
Ta : temperatura dell’aria
Ti : temperatura superficiale del pannello isolante
Tn : temperatura superficiale della parete non isolata

Parete isolata Parete non isolata

Qi = hi · Ai ·∆ti Qn = hn · An ·∆Tn

Assumento:

hi = hn ed Ai = An, 

si ottiene che il rapporto tra il calore scambiato per convezione della 
parete isolata e quello della parete non isolata è pari al rapporto tra 
le differenze di temperatura:

Qi/ Qn = ∆ti/∆Tn

(4)  INDAGINE TERMOGRAFICA

(5)  INDAGINE TERMOMETRICA

Misure T aria (℃) T muro (℃) T isolante (℃)

Sito civile

1 20.9 18.6 20.2

2 21.8 19.7 21.4

3 23.4 21.9 23.0

4 22.3 20.8 22.0

5 22.8 20.6 22.3

6 21.7 20.3 21.7

7 21.1 19.4 21.0

8 20.6 19.1 20.3

9 22.8 21.3 22.5

Sito industriale

1 22.8 20.8 22.1

2 20.9 18.8 20.1

3 20.3 18.1 19.3

4 20.0 16.5 19.4

CONCLUSIONI

Seguendo la metodica sopra enunciata, si è potuto quantificare il risparmio energetico raggiungibile con l’applicazione dei pannelli. Le misure sperimentali hanno dimostrato un risparmio energetico di tipo dissipativo prossimo
all’80%. Tale dato diminuisce sensibilmente in presenza di un elevato tasso di umidità relativa nell’ambiente con conseguenti problemi di ripresa da parte della lana, o addirittura condensazione sulle porzioni di coibente soggette a
temperature al di sotto del punto di rugiada. La possibilità di applicare ai pannelli isolanti una barriera al vapore è valutabile come ambivalente, utile, da un lato, a preservare lo stato originale del pannello, ma antagonista nel caso
che i pannelli subiscano fenomeni di umidificazione per condensazione durante condizioni anomale d’uso.

Termocamera infrarosso di tipo Thermo
Tracer TH9100MW (NEC Avio Infrared
Technologies Co., Ltd, Tokio, Japan). Lo
strumento è costituito da un sensore
microbolometrico non raffeddato con
risoluzione di 320 x 240 pixels, dove ad
ogni pixel si fa corrispondere un valore
di temperatura. La termocamera lavora
ad una lunghezza d’onda di 8–14 µm
con una risoluzione di 0,02°C.

Termometro digitale di tipo OMEGA
HH21 Microprocessor Thermometer
(OMEGA Engineering, INC. Stamford,
Connecticut, U.S.A.). Lo strumento è
dotabile di termocoppie di varie serie
(K,T, J) e può rilevare la temperatura
locale (in aria o per contatto) con una
risoluzione ed accuratezza fino a 0.1°C,
previa taratura.

Misure ∆Ti (℃) ∆Tn (℃) Qi / Qn
Risparmio 

energetico (%)

1 0.7 2.3 0.30 70

2 0.4 2.1 0.19 81

3 0.4 1.5 0.27 73

4 0.3 1.5 0.20 80

5 0.5 2.2 0.23 77

6 0.0 1.4 0.00 100

7 0.1 1.7 0.06 94

8 0.3 1.5 0.20 80

9 0.3 1.5 0.20 80

Misure ∆Ti (℃) ∆Tn (℃) Qi / Qn
Risparmio 

energetico (%)

1 0.7 2.0 0.35 65

2 0.8 2.1 0.38 62

3 1.0 2.2 0.45 55

4 0.6 3.5 0.17 83

Sulle misure effettuate nel sito civile, si è
computata la media dei vari rapporti Qi/Qn,
deducendo che il risparmio energetico (minore
calore dissipato) è dell’ordine dell’81%.

Dall’immagine termografica, si può distinguere la zona sulla
quale all’interno dello stabile in Città Studi sono stati
posizionati i pannelli. Tale zona è caratterizzata da una
temperatura inferiore rispetto alla zona di controllo adiacente;
la differenza termica è imputabile al minore flusso di calore
che attraversa la parete coperta dai pannelli rispetto all’altra
zona. L’analisi delle temperature medie individua una
differenza termica tra le due zone di 0,51°C.

L’immagine termica della parete del sito industriale non
mostra un’evidente differenza di temperatura tra la zona
coperta dai pannelli e quella di confronto (la differenza media
tra le due zone è di 0,14°C). La minore differenza è
attribuibile alle diversità strutturali tra le due tipologie di edifici.

(7)  VALUTAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO

Nel sito industriale si è notata una progressiva
crescita nel tempo del rapporto Qi/Qn, dovuto
all’assorbimento di umidità a causa delle
condizioni ambientali. In questo caso il
risparmio energetico è risultato prossimo al
60%. In seguito, in condizioni ambientali più
favorevoli (minore formazione di condensa
grazie a temperature meno rigide all’esterno)
si sono ritrovati i valori tipici determinati
nell’edificio civile.


