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ISOLAMENTO DELLE TUBAZIONI

controllo in cantiere della coibentazione delle tubature calde, uno degli ambiti 

maggiormente dispersivi dell’immobile.

Si tratta di un aspetto spesso trascurato, anche in edifici dall’elevata efficienza 

energetica. Anzi, proprio in questi contesti, il sotto dimensionamento della coi-

bentazione delle tubature in centrale termica e nella rete di distribuzione, o l’u-

tilizzo di materiali inadeguati, pregiudica sensibilmente il risultato energetico. 

Basti pensare che, attualmente, la normale tipologia dei materiali impiegati 

consiste in EPS, polistirene espanso, e/o con elastomero e una rifinitura in PVC. 

Tuttavia, gli spessori sono quasi sempre inferiori rispetto alla normativa italiana 

vigente. Per non accennare ai pericoli legati alla sicurezza in caso di incendio, 

ove occorre garantire che la combustione del materiale non sprigioni fumi tossici. 

I
l risparmio energetico è ormai argomento 

considerato di prioritaria importanza durante 

la realizzazione di nuove costruzioni o per 

la riqualificazione energetica di quelle esistenti. 

Molta attenzione viene riservata alla scelta del tipo 

di isolamento dell’involucro edilizio ed alla tipologia 

di impianti per la climatizzazione degli ambienti.

Scarsa è invece l’attenzione progettuale e il 
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calde durante la fase di certificazione ener-

getica dell’edificio. Lo provano le foto pub-

blicate in queste pagine, ove si nota che 

non viene soddisfatto lo spessore minimo 

del materiale isolante, che dovrebbe essere 

calcolato in conformità del D.P.R. n°. 412 

del 26 Agosto 1993, allegato B, tabella 1, 

attuativo della L.10/91 e relative succes-

sive modifiche. 

Verifica dello spessore 
dell’isolamento

Valutiamo l’isolamento utilizzato nel 

caso in esempio. Ipotizzando l’adozione 

di un materiale isolante con un valore di 

conducibilità termica certificato di 0,040 

W/mK, e considerando un diametro della 

tubazione di 48 mm: in questo caso lo 

spessore minimo da impiegare dovrebbe 

essere di 40 mm. 

Nella Figura 2 risulta chiaro che già la 

posa della tubazione da isolare risulta viziata 

da gravi errori, essendo le tubazioni posizio-

nate solamente a 55 mm di distanza l’una 

La classe energetica non basta
Oggi non basta la certificazione energetica di buon livello per garantirsi un immobile 

privo di difetti. Prendiamo ad esempio un edificio di Bolzano certificato in classe B nel 

corso della primavera del 2011. La classe energetica e la città dovrebbero far stare tran-

quilli in merito alla qualità costruttiva. Eppure, ancora una volta si conferma una prassi 

ormai diffusa della mancanza di interesse tecnico verso la coibentazione delle tubazioni 

ISOLAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DEL CALORE NEGLI IMPIANTI TERMICI TESTO COORDINATO DPR 412/1993 – ALLEGATO B

Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fluidi caldi in fase liquida, o 

vapore degli impianti termici, devono essere coibentate con materiale 

isolante il cui spessore minimo è fissato dalla tabella 1 in funzione 

del diametro della tubazione espresso in mm e della conduttività ter-

mica utile del materiale isolante espressa in W/m °C alla tempera-

tura di 40°C. 

• Per valori di conduttività termica utile dell’i-

solante differenti da quelli indicati in tabella 

1, i valori minimi dello spessore del materiale 

isolante sono ricavati per interpolazione line-

are dei dati riportati nella tabella 1 stessa. 

• I montanti verticali delle tubazioni devono 

essere posti al di qua dell’isolamentot ermico 

dell’involucro edilizio, verso l’interno del fab-

bricato ed i relativi spessori minimi dell’iso-

lamento che risultano dalla tabella 1, vanno 

moltiplicati per 0,5. 

• Per tubazioni correnti entro strutture non 

affacciate né all’esterno né su locali non riscal-

dati gli spessori di cui alla tabella 1 vanno mol-

tiplicati per 0,3. 

FIGURA 1. Il coibente non può essere applicato 
in spessori adeguati a causa dello spazio limitato

TABELLA 1 

Conduttività 
termica utile 
dell’isolante 
(W/m°C) 

Diametro esterno della tubazione (mm) 

<20 Da 20 a 39 Da 40 a 59 Da 60 a 79 Da 80 a 99 >100 

0,030 13 19 26 33 37 40 

0,032 14 21 29 36 40 44 

0,034 15 23 31 39 44 48 

0,036 17 25 34 43 47 52 

0,038 18 28 37 46 51 56 

0,040 20 30 40 50 55 60 

0,042 22 32 43 54 59 64 

0,044 24 35 46 58 63 69 

0,046 26 38 50 62 68 74 

0,048 28 41 54 66 72 79 

0,050 30 44 58 71 77 84 
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Il tutto è evidente nel particolare della Figura 3, in cui si nota chiaramente lo spes-

sore di isolante corretto fino all’ingresso delle valvole, mentre si nota uno spessore di 

isolante estremamente ridotto nel tratto in uscita dalla valvola (anch’essa purtroppo abi-

tualmente priva di coibentazione). 

Tutte le problematiche evidenziate sarebbero state facilmente rilevate e risolte prima 

della consegna dell’immobile se ci fosse stato un controllo in merito al rispetto dell’at-

tuale normativa vigente, da parte dell’installatore o del costruttore.

Quanto disperdono le tubazioni
Le dispersioni termiche delle tubazioni, in particolare nei tratti lunghi, come avviene 

in un condominio, influiscono sensibilmente sul consumo energetico dell’immobile.

Negli ultimi anni, con la richiesta di edifici sempre più energicamente performanti, si 

è appreso che per arrivare agli standard energetici richiesti, le dispersioni prima trascurate 

dall’altra. Considerando che tale distanza 

è stata mantenuta per la posa di tutta la 

tubazione (circa 200 metri lineari), risulta 

una coibentazione con spessori minimi che 

non rispetta la normativa vigente. 

Le criticità di questo intervento di iso-

lamento non si fermano qui. Come si può 

notare nelle foto, anche la coibentazione 

delle tubazioni di tutta la centrale termica 

è stata realizzata non rispettando la nor-

mativa vigente. Nella Figura 2 si nota che 

la coibentazione del collettore da circa 130 

mm di diametro risulta avere 30 mm di 

spessore di EPS non certificato, quando 

la normativa prevede almeno un impiego 

di 60 mm di isolante con cond. term. di 

0,040 W/mK.

È questione di distanze, 
non solo di spessori

Poiché la normativa è chiara in merito 

agli spessori di isolamento, anche intimando 

all’installatore la posa del corretto isola-

mento non sempre si riesce a porre rime-

dio alle pratiche non conformi. Tornando 

all’esempio del condominio in Classe B 

di Bolzano, l’aver posizionato gran parte 

delle tubazioni non rispettando in alcuna 

maniera le distanze minime per potere 

impiegare l’idoneo spessore di isolante, 

ha comportato un grave vizio.

Dispersione con utilizzo dello spessore 
previsto dall’attuale normativa 
vigente pari a 40 mm: 10,8 W/m 

Dispersione con utilizzo dello 
spessore realmente inizialmente 
impiegato pari a 20 mm: 16,0 W/m 

Dispersione dello spessore realmente 
impiegato utilizzando un isolante in 
elastomero pari a 13 mm: 20,4 W/m 

10,8 W/m (dispersione) x 120 m 
(lunghezza tubazione) = 1,296 kW
1,296 kW x 14 (ore al giorno) x 180 (giorni 
all’anno) = 3.265,92 kWh/anno 

16,0 W/m (dispersione) x 120 m 
(lunghezza tubazione) = 1,92 kW
1,92 kW x 14 (ore al giorno) x 180 (giorni 
all’anno) = 4.838,4 kWh/anno 

20,4 W/m (dispersione) x 120 m 
(lunghezza tubazione) = 2,45 kW
2,45 kW x 14 (ore al giorno) x 180 (giorni 
all’anno) = 6.174,00 kWh/anno 

La dispersione con utilizzo di uno 
spessore equivalente al 50% di quello 
previsto dalla normativa risulta essere 
pari alla dispersione di circa 100 m2 di 
parete. (1.572,48 / 16,07 = 97,85 m2) 

La dispersione con utilizzo di uno spessore 
equivalente ai 14 mm di elastomero, risulta 
essere pari alla dispersione di circa 180 m2 
di parete. (2.908,08 / 16,07 = 180,96 m2) 

DATI DI RIFERIMENTO: 

Diametro esterno tubazione 48 mm; lunghezza tubazione 150 metri lineari; temperatura ambientale 10°C;  
temperatura fluido 55°C; conducibilità termica materiale isolante 0,040; impianto radiante 
a pavimento ad alta inerzia termica con valvola miscelatrice negli appartamenti. 

FIGURA 2. Sottodimensionamento della coibentazione del collettore di diametro 
superiore ai 100 mm, con uno spessore di soli 30 mm di EPS non certificato
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x 0,024 kWh = 66,98 Kh) si ottiene una 

dispersione al metro quadro di parete di 

0,24 W/m2K x 66,98 Kh = 16,07 kWh/m2a. 

Una proposta efficace
La classe energetica dell’immobile descrive 

la situazione progettuale, ma non verifica 

sul campo che tutti i dettagli siano eseguiti 

a regola d’arte e, nemmeno, che siano rea-

lizzati a norma di legge. A fronte dei calcoli 

precedenti è evidente l’importanza energe-

tica che andrebbe riservata anche, e soprat-

tutto, alla coibentazione delle tubazioni e 

dei serbatoi, che altrimenti risulterebbero 

essere i punti più dispersivi delle nostre 

nuove e teoricamente performanti costru-

zioni, considerando anche che in futuro i 

valori di trasmittanza termica delle pareti 

opache dovranno abbassarsi ulteriormente. 

Si potrebbe migliorare di molto la situa-

zione se, in fase di certificazione dell’immo-

bile, si potesse inserire anche il controllo 

della posa e dei materiali utilizzati per la 

coibentazione termica delle tubazioni calde 

(riscaldamento – acqua calda sanitaria – 

tubazione solare), in conformità alle leggi 

vigenti ed alle indicazioni progettuali. 

Guardando al lato pratico, si potrebbe 

agevolare ed indicare la posa di materiali più 

performanti per la coibentazione delle tuba-

zioni calde, naturali e duraturi, quali la lana 

di roccia e/o vetro, con rifinitura in lamie-

rino di alluminio debitamente sagomato e 

preformato. In questa maniera si riesce ad 

abbinare le prestazioni isolanti del materiale 

con una rifinitura esterna di protezione, total-

mente riciclabile e resistente al fuoco.

devono essere invece risolte, poiché il peso sul consumo energetico è significativo. Vediamo 

un esempio di calcolo, sempre riferendoci all’edificio in classe B citato in precedenza.

La dispersione della tubazione in assenza di coibentazione termica risulta essere pari 

a circa 120 W/m; pertanto la dispersione di ogni metro non isolato corrisponde ad una 

dispersione di circa 10 metri isolati con spessori a norma di legge. Risulta quindi impor-

tantissimo coibentare ogni tratto di tubazione, incluse ogni valvola, flangia, pompa, che 

altrimenti rischierebbero di disperdere quanto tutta la linea coibentata. 

Osserviamo l’esempio in tabella considerando che attualmente una parete opaca di 

50 cm di Poroton rettificato di una abitazione certificata Casaclima B ha una dispersione 

di circa 0,24 W/m2K. Rapportando questo valore con i gradi giorni di Bolzano (2.791 GG 

FIGURA 3. Risulta evidente la posa di isolante conforme solo nel tratto 
sotto la valvola. Nel tratto superiore, a causa della posa ravvicinata 
delle tubazioni, è stato utilizzato materiale isolante sottodimensionato

FIGURA 4. In maniera ancora più marcata si evince la 
totale differenza dello spessore di isolante utilizzato



22
n.48

COME ESEGUIRE UN CORRETTO ISOLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA

COIBENTAZIONE ESEGUITA CON SPESSORI A NORMA DI LEGGE E COIBENTANDO OGNI PUNTO

La coibentazione della pompa è stata eseguita direttamente dall’idraulico utilizzando uno stampato di eps caricato con grafite.

La coibentazione realizzata sulla valvola posta a sinistra sotto il collettore è un buon esempio di come andrebbe realizzata la coibentazione 

delle valvole. Molte volte gli idraulici non tengono conto nelle distanze della successiva coibentazione sulle valvole.

LAVORO REALIZZATO IN ELASTOMERO, ESEGUITO A REGOLA D’ARTE ED ESTETICAMENTE RIFINITO CON APPOSITA VERNICE ELASTICA VERDE CHE IN 

QUESTO CASO IDENTIFICA LA TIPOLOGIA DEL FLUIDO CONTENUTO ALL’INTERNO DELLE TUBAZIONI

PRIMA DOPO
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COME ESEGUIRE UN CORRETTO ISOLAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA

LAVORO REALIZZATO IN ELASTOMERO, CON APPOSITA VERNICE ELASTICA GRIGIA, IN LINEA CON IL RESTO DELLE COIBENTAZIONI POSTE NEL LOCALE 

E RIFINITE CON FOGLIO IN PVC
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