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TUBATURE CALDE

Spesso il dimensionamento e i materiali isolanti utilizzati per le tubature calde 
sono inadeguati. Concorso di colpa per produttori e installatori

di Fabrizio Agosti

Bassi spessori 
negli impianti termici, 

colpa di chi produce 
o di chi installa?
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Il risparmio energetico è ormai argomento 
considerato di prioritaria importanza du-
rante la realizzazione di nuove costruzio-
ni o per la riqualifi cazione energetica di 
quelle esistenti. Uno dei sistemi per otte-
nere un notevole risparmio energetico e di 
spesa sul riscaldamento della casa è senza 
dubbio quello dell’isolamento. 
Troppo spesso però l’attenzione progettua-

le e il controllo in cantiere della coibenta-
zione delle tubature calde, uno degli ambi-
ti maggiormente dispersivi dell’immobile, 
scarseggiano. Si tratta di un aspetto spesso 
trascurato, anche in edifi ci dall’elevata ef-
fi cienza energetica. Anzi, proprio in questi 
contesti, il sotto dimensionamento della 
coibentazione delle tubature in centrale 
termica e nella rete di distribuzione, o l’uti-

lizzo di materiali inadeguati, pregiudica 
sensibilmente il risultato energetico.
Nel caso in cui il dimensionamento e i 
materiali utilizzati per le tubature calde 
dovessero risultare inadeguati, su chi po-
trebbe ricadere la colpa di questa “svista”? 
Sicuramente produttore e installatore gio-
cano un ruolo fondamentale, ma anche chi 
sta nel mezzo ha le sue responsabilità. 

TESTO COORDINATO DPR 412/1993 - ALLEGATO B 

ISOLAMENTO DELLE RETI  DI DISTRIBUZIONE DEL CALORE  NEGLI IMPIANTI TERMICI 
Le tubazioni delle reti di distribuzione dei fl uidi caldi in fase liquida o vapore 

degli impianti termici devono essere coibentate con materiale isolante il cui 

spessore minimo è  fi ssato dalla tabella 1 in funzione del diametro della tuba-

zione espresso in mm e della conduttività  termica utile del materiale isolante 

espressa in W/m 0C alla temperatura di 40 0C. 

• Per valori di conduttività  termica utile dell’isolante diÈ erenti da quelli indi-

cati in tabella 1, i valori minimi dello spessore del materiale isolante sono 

ricavati per interpolazione lineare dei dati riportati nella tabella 1 stessa.

• I montanti verticali delle tubazioni devono essere posti al di qua dell’iso-

lamento termico dell’involucro edilizio, verso l’interno del fabbricato ed i 

relativi spessori minimi dell’isolamento che risultano dalla tabella 1, vanno 

moltiplicati per 0,5. 

• Per tubazioni correnti entro strutture non aÈ acciate né all’esterno né su lo-

cali non riscaldati gli spessori di cui alla tabella 1, vanno moltiplicati per 0,3. 
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UN CASO DI STUDIO La classe energetica non basta più
La certifi cazione energetica di buon livello oggi non è più suffi -
ciente per garantirsi un immobile privo di difetti. Prendiamo ad 
esempio un edifi cio di Bolzano certifi cato in classe B nel corso 
della primavera del 2011. La classe energetica e la città dovreb-
bero far stare tranquilli in merito alla qualità costruttiva. Eppure, 
ancora una volta si conferma una prassi ormai diffusa della man-
canza di interesse tecnico verso la coibentazione delle tubazioni 
calde durante la fase di certifi cazione energetica dell’edifi cio. Lo 
provano le foto pubblicate 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 
successive modifi che.

Verifi ca dello spessore dell’isolamento
Valutiamo l’isolamento utilizzato nel caso in esempio. Ipotizzando 
l’adozione di un materiale isolante con un valore di conducibili-
tà termica certifi cato di 0,040 W/mK, e considerando un diame-
tro 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 posizionate solamente a 55 mm 
di distanza l’una dall’altra. Considerando che tale distanza è sta-
ta 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 
isolamento non si fermano qui. Come si può notare nelle foto, an-
che la coibentazione delle tubazioni di tutta la centrale termica è 
stata realizzata non rispettando la normativa 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 certifi cato, 
quando la normativa prevede almeno un impiego di 60 mm di iso-
lante con cond. term. di 0,040 W/mK.

CENTRALE TERMICA prima e dopo l’intervento di coibentazione

(Lavorazioni eseguite da: Agosti Romano Isolazioni Termiche di Bolzano)

FIGURA 1 - Il coibente non può essere applicato in spessori adeguati a causa 
dello spazio limitato
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È questione di distanze, non solo di spessori
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. Il tutto è evi-
dente nel particolare della Figura 3, in cui si nota chiaramente lo 
spessore di isolante corretto fi no all’ingresso delle valvole, mentre 
si nota uno spessore di isolante estremamente ridotto nel tratto 
in uscita dalla valvola (anch’essa purtroppo abitualmente priva di 
coibentazione). Tutte le problematiche evidenziate sarebbero sta-
te facilmente rilevate e risolte prima della consegna dell’immobile 
se ci fosse stato un controllo in merito al rispetto dell’attuale nor-
mativa vigente, da parte dell’installatore o del costruttore.

Quanto disperdono le tubazioni
Le dispersioni termiche delle tubazioni, in particolare nei tratti lun-
ghi, come avviene in un condominio, infl uiscono sensibilmente sul 
consumo energetico dell’immobile. Negli ultimi anni, con la richie-
sta di edifi ci sempre più energicamente performanti, si è appreso che 
per arrivare agli standard energetici richiesti, le dispersioni prima 
trascurate devono essere invece risolte, poiché il peso sul consumo 
energetico è signifi cativo. Vediamo un esempio di calcolo, sempre ri-
ferendoci all’edifi cio 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 importantissimo coibentare ogni trat-
to di tubazione, incluse ogni valvola, fl angia, pompa, che altrimenti 
rischierebbero di disperdere quanto tutta la linea coibentata. Osser-
viamo l’esempio in tabella considerando che attualmente una pare-
te opaca di 50 cm di Poroton rettifi cato di una abitazione certifi cata 
Casaclima B ha una dispersione di circa 0,24 W/m2K. Rapportando 
questo valore con i gradi giorni di Bolzano (2.791 GG 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.

Conclusioni
La classe energetica dell’immobile descrive la situazione proget-
tuale, ma non verifi ca sul campo che tutti i dettagli siano eseguiti 
a regola d’arte e, nemmeno, che siano realizzati a norma di legge. 
A fronte dei calcoli precedenti è evidente l’importanza energetica 
che andrebbe riservata anche, e soprattutto, alla coibentazione delle 
tubazioni e dei serbatoi, che altrimenti risulterebbero essere i punti 
più dispersivi delle nostre nuove e teoricamente performanti co-
struzioni, considerando anche che in futuro i valori di trasmittanza 
termica delle pareti opache dovranno abbassarsi ulteriormente.

FIGURA 2 - Sottodimensionamento della coibentazione del collettore di diametro superiore ai 100 mm, con uno spessore di soli 30 mm di EPS non certifi cato

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
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ANCHE PER IL SOLARE 
SPESSORI INSUFFICIENTI
Le stesse prescrizioni utilizzate nella coiben-
tazione delle tubazioni calde, devono essere 
seguite nella realizzazione dei condotti che 
collegano il collettore solare termico con 
il serbatoio di accumulo, installato solita-
mente nella centrale termica. Il percorso di 
queste tubazioni si snoda in parte all’esterno 
dell’edifi cio, in parte al suo interno, attraver-
so cavedi, centrali termiche e locali conside-
rati dal legislatore “ambiente esterno non 
riscaldato”; pertanto, lo spessore minimo di 
isolante da rispettare è pari al totale di quel-
lo indicato dalla tabella 1 dell’allegato B del 
DPR 412/93 e successive modifi che.

Diverse modalità di isolamento
A grandi linee, le tipologie utilizzate per il 
collegamento tra collettori e accumulo sono 
due: la prima consiste in una tubazione ri-
gida che, una volta posizionata, deve essere 

coibentata rispettando la normativa vigen-
te; la seconda si basa invece su un condot-
to fl essibile in acciaio inox opportunamen-
te corrugato sulla superfi cie e pre-isolato. 
Quest’ultima è da molti anni una soluzione 
tecnica ampiamente utilizzata per il collega-
mento di piccoli impianti solari in quanto di 

facile e rapida posa per gli installatori; grazie 
al ridotto ingombro dei tubi, questi possono 
passare sotto le tegole e lungo angusti cavedi 
diffi cilmente sfruttabili con altre soluzioni 
tecniche. Analizzando l’offerta dei principali 
fornitori di tubazioni per solare termico in 
acciaio inox corrugato, emerge come i mate-
riali isolanti maggiormente impiegati siano 
elastomero (EPDM) per alte temperature, 
poliuretano per alte temperature e feltro in 
Aerogel. I produttori dichiarano che queste 
tubazioni sono adatte per la posa all’esterno 
in quanto resistenti agli agenti atmosferici, 
ai raggi UV, all’azione usurante di eventuali 
roditori e uccelli, ma in molti i casi gli spesso-
ri di isolante si rivelano esigui a prima vista. 
Per capire se, tecnicamente, questa soluzio-
ne sia valida e suffi cientemente prestaziona-
le abbiamo reperito le informazioni tecniche 
pubblicate dai principali produttori, le sche-
de informative e la documentazione fornita 
agli installatori. L’analisi documentale in-
dica che — in molto casi — i risultati sono 
alquanto deludenti, poiché i tubi non risul-
terebbero conformi alla normativa vigente 
in Italia in merito agli spessori degli isolanti 
(D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993, allegato B, 
tabella 1, attuativo della L. 10/91 e relative 
successive modifi che).

Si può notare come la ridotta dimensione dei tubi (in 
questo caso isolati con aerogel) consenta una facile 
posa, tanto che il collegamento viene fatto correre 
all’interno di uno ”sfi ato/camino”; ciò nonostante, 
anche questo spazio  deve essere considerato 
come un ambiente esterno, in quanto non sigillato, 
richiedendo quindi spessori pari al 100% di quanto 
riportato dal  D.P.R. 412 del 26 Agosto 1993, allegato 
B, tabella 1
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L’analisi
Dall’analisi dei prodotti è emerso che i dia-
metri maggiormente impiegati risultano 
essere DN 16, DN 20 e DN 25: si tratta di 
tubazioni da installare all’esterno o in locali 
e cavedi considerati come “posa all’esterno” 
dal legislatore. In base all’attuale normati-
va di riferimento degli isolanti, che prende 
in considerazione il diametro esterno della 
tubazione, i diametri analizzati rientrano 
tutti nella colonna dei diametri compresi 
tra i 20 mm fi no a 39 mm. 

I materiali utilizzati per l’isolamento dei 
tubi corrugati sono: 

• Poliuretano espanso fl essibile: conducibi-
lità termica di 0,030 W/mK

• Elastomero EPDM: conducibilità termi-
ca media di 0,040 W/mK, con valori da 
0,038 a 0,042 W/mK. 

• Feltro in Aerogel: Conducibilità termica 
di 0,014 W/mK. 

I valori di conducibilità sopra riportati 
sono quelli dichiarati dai produttori, misu-
rati alla temperatura media di 40°C.

Passando agli spessori degli isolanti im-
piegati nelle tubazioni corrugate in acciaio 
inox preisolate abbiamo riscontrato: 

• Poliuretano espanso fl essibile: spessore 
di 8 mm

• Elastomero EPDM: da 9 mm a 20 mm; 

• Aerogel: 5 mm.

Va detto, a questo proposito, che gli spes-
sori minimi richiesti dall’attuale legge di 
riferimento risultano pari ad almeno 19 
mm utilizzando il poliuretano fl essibile, 
30 mm in caso dell’EPDM e sempre supe-
riore a 5 mm quando si impiega un feltro 
in Aerogel. 

I prodotti parrebbero quindi tutti sottodi-
mensionati, per quanto concerne l’isola-
mento rispetto alle norme vigenti.

Meglio abbondare nell’isolamento
La conformazione della tubazione, il tipo 
di applicazione e le temperature di lavoro, 
prossime ai 90°C, dovrebbero spingere i 
produttori ad incrementare e non a ridurre 
lo spessore dell’isolante rispetto ai valori mi-
nimi imposti dalle norme vigenti. Ciò invece 
non accade, come nel caso delle coibenta-
zioni realizzate nelle centrali termiche o nei 
tratti della distribuzione della tubazione del 
riscaldamento/acqua sanitaria. Una ragio-
ne va cercata nello scarso controllo in fase di 
certifi cazione dell’immobile e nell’installa-
zione dei condotti spesso non conforme alle 
prescrizioni di legge. D’altro canto, la facilità 
di posa garantita da questi prodotti ne ha 
favorito una rapida diffusione sul mercato, 
aggravando il problema legato alle eccessi-
ve dispersioni termiche, superiori ai valori 
previsti dal DPR 412 del 26 Agosto 1993 e 
successive modifi che. Un secondo aspetto 
rilevato nella nostra analisi è la presenza del 

FACCIAMO DUE CONTI
Prendiamo come esempio una tubazione per solare termico in acciaio inox corru-
gato isolata mediante applicazione di 9 mm di EPDM con conducibilità termica 
pari a 0,042 W/mK. La normativa italiana prevede, per un materiale con questa 
conducibilità, uno spessore di 32 mm. Se consideriamo la dimensione DN 25, 
che esternamente possiede un diametro di 32 mm, alle condizioni di riferimento 
(Temp. fl uido 70°C, Temp. ambiente 10°C), otteniamo le seguenti dispersioni 
termiche lineari:

• 13,2 W/m con spessore a norma (32 mm). 

• 24,9 W/m con lo spessore di soli 9 mm. 

Inoltre, dato che per la particolare forma corrugata un metro lineare reale corri-
sponde ad una superfi cie dispersiva di circa 3 metri lineari, una tubazione lunga 
20 metri coibentata a norma di legge disperderebbe 264 W/m per ogni ora di 
funzionamento, contro i 1.494 W/m/h di una tubazione con soli 9 mm di isolante 
(+460%). Se ipotizziamo un funzionamento a regime di 8 ore al giorno per 180 
giorni l’anno, le dispersioni risultano pari rispettivamente a 380 kW/ anno e 
2.151 kW/anno. Al costo indicativo di 0,12 euro per chilowatt, un impianto da 
20 metri lineari in corrugato inox, sottodimensionato nella coibentazione rispetto 
alla normativa, costa circa 212 euro all’anno in più di uno di pari lunghezza, ma 
adeguatamente isolato.
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marchio CE su un paio di prodotti isolati 
con feltro contenente Aerogel, pur non 
esistendo alcuna norma in merito alla 
“tubazione corrugata in acciaio inox pre-
isolata” che consentirebbe tale marcatu-
ra. Ciò potrebbe indurre gli acquirenti 
a ritenere che tali prodotti, essendo gli 
unici nel settore ad essere marcati CE, 
possano avere caratteristiche tecniche e 
prestazionali superiori rispetto ai pro-
dotti concorrenti presenti sul mercato, 
che invece — in maniera corretta — non 
riportano tale indicazione.

Una proposta efficace 
Detto ciò possiamo concludere dicendo 
che la classe energetica dell’immobile de-
scrive la situazione progettuale, ma non 
verifi ca sul campo che tutti i dettagli sia-
no eseguiti a regola d’arte e, nemmeno, 
che siano realizzati a norma di legge. Si 
potrebbe migliorare di molto la situazio-
ne se, in fase di certifi cazione dell’immo-
bile, si potesse inserire anche il controllo 
della posa e dei materiali utilizzati per la 
coibentazione termica delle tubazioni cal-
de (riscaldamento – acqua calda sanita-
ria – tubazione solare), in conformità alle 
leggi vigenti ed alle indicazioni progettua-
li. Guardando al lato pratico, si potrebbe 

agevolare ed indicare la posa di materiali 
più performanti per la coibentazione delle 
tubazioni calde, naturali e duraturi, quali 
la lana di roccia e/o vetro, con rifi nitura in 
lamierino di alluminio debitamente sago-
mato e preformato. In questa maniera si 
riesce ad abbinare le prestazioni isolanti 
del materiale con una rifi nitura esterna di 
protezione, totalmente riciclabile e resi-
stente al fuoco. 
Per quanto riguarda i collettori solari ter-
mici, le aziende che producono questo tipo 
di condotte dovrebbero indicare chiara-
mente, se già non lo fanno, che la posa è 
consentita laddove la normativa preveda 
l’utilizzo di spessori ridotti, oppure rea-
lizzare tubazioni con un idoneo spessore 
di isolante, tale da soddisfare i requisiti 
tecnici richiesti; evitando di promuover-
ne l’uso all’esterno, con posa sotto tegola, 
facendo leva proprio sul ridotto ingombro 
delle condotte. I tecnici incaricati della 
certifi cazione dell’impianto solare-termi-
co, d’altro canto, dovrebbero verifi care 
sempre — e con grande attenzione — il 
rispetto degli spessori nelle isolazioni ter-
miche di tali tubazioni. Infi ne, occorre che 
gli installatori siano consapevoli dei mate-
riali che utilizzano, in quanto spetta a loro, 
in ultima istanza, dichiarare che quanto 
installato rispetta la normativa vigente.

IL PARERE 
DI ARMACELL 
In riferimento alle installazioni di solare ter-

mico, è un dato di fatto che i produttori, a 

livello Europeo, hanno volto la produzione 

verso degli standard che, nei diÈ erenti Sta-

ti, siano in grado di rispondere il più possi-

bile alle esigenze locali, ancora oggi punto 

di riferimento per i progettisti in tale ambi-

to. Consapevole che localmente le richieste 

normative sono diÈ erenti, l’azienda mette 

a disposizione anche delle alternative a 

questi prodotti “standard”, proponendo 

parallelamente coibenti prerivestiti ester-

namente dedicati a richieste di spessori 

maggiori o installazioni specifi che.

Ma allora, perché non creare 
direttamente un prodotto 
a spessore maggiore 
già preaccoppiato?
Al di là di quelle che sono le normali richie-

ste costi benefi ci di una produzione, vi sono 

delle motivazioni più pratiche. Ad esempio, 

le tubazioni richieste per il solare termico 

applicate in esterno, avrebbero una dimen-

sione ed un peso non facilmente gestibile, 

anche da un applicatore specializzato. 

Come rispondere alla normativa?
Occorre una dettagliata specifi ca da parte 

della progettazione, che tenga in debita 

considerazione la tipologia di installazione, 

la sua posizione, le sue necessità, in modo 

che la richiesta sul mercato possa essere 

a sua volta chiara. Chi produce o commer-

cializza il materiale risponde generalmente 

alla richiesta dell’appaltatore, cercando di 

avvicinarsi il più possibile ad una installa-

zione semplice e standard. Qualora vi sia 

necessità di spessori maggiori o installa-

zioni in esterno, la progettazione dovrebbe 

chiaramente indicare le caratteristiche ne-

cessarie dei prodotti nei propri capitolati, in 

modo che all’appaltatore sia chiara la tipo-

logia di prodotto sul quale orientarsi.
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