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Classificazione energetica

Immagine termografica di un edificio   

Sommario
La memoria intende fornire un quadro sulla certificazione 
energetica degli edifici con particolare attenzione alle di-
sposizioni emanate dalla Regione Lombardia con il DGR 
VIII/8745 del 22 dicembre 2008.  
Dopo una breve introduzione sul comparto delle co-
struzioni in Italia, vengono presentate le modalità della 
procedura, la strumentazione e il ruolo del certificatore 
energetico. Così l’utente finale sprovvisto di competenze 
tecniche riceverà una informazione oggettiva delle pre-
stazioni energetiche (e quindi delle spese di conduzione) 
dell’immobile da acquistare o da affittare.

La relazione descrive le metodologie per la determina-
zione della trasmittanza termica: il metodo del calcolo 
numerico e quello sperimentale attraverso la misura della 
trasmittanza in sito. 
L’uso di tecniche strumentali che utilizzano la termografia 
e l’analisi termoflussimetrica permettono di determinare 
in modo non invasivo il valore numerico della trasmittan-
za in W/m2K.
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Il comparto delle costruzioni 
e l’efficienza energetica
In Italia il settore delle costruzioni è uno dei più impor-
tanti in termini di produzione di ricchezza e di occupazio-
ne. Basti pensare che nel 2007 gli investimenti in costru-
zioni hanno rappresentato il 9,9% del Pil e che il compar-
to assorbe l’8,4% della forza lavoro. Nello stesso anno il 
valore della produzione nelle costruzioni in Italia è stato 
pari a circa 195 miliardi di euro, suddivisi fra investimenti 
(83,2%) e manutenzione ordinaria (16,8%). Il patrimonio 
immobiliare esistente in Italia è costituito da 10.947.000 
edifici di cui di nuova costruzione 26.681, dato 2003 [1]. 
Il numero di unità abitative (appartamenti) al 2008 erano 
circa 29.350.000, con quelle di nuova costruzione che co-
stituiscono meno del 2% dell’intero patrimonio immobi-
liare nazionale. Infine il mercato immobiliare in Italia nel 
2007 ha registrato 806.225 atti di compravendita. Date le 
sue dimensioni, il settore è anche responsabile di elevati 
consumi di risorse, materie prime, acqua, energia e della 
produzione di grandi quantitativi di rifiuti. Come noto, il 
ciclo di vita di un edificio è di circa 50-100 anni, durante i 
quali consuma acqua, energia e risorse naturali, generando 
al contempo significative emissioni di anidride carbonica. 
E’ utile citare l’effetto volano generato dal protocollo di 
Kyoto sulla riduzione delle emissioni di gas climalteranti 
che ha azionato le leve dell’efficienza energetica e delle 
energie rinnovabili al fine di contenere le emissioni di 
CO2. Si ricordi che il 45% dell’energia consumata è le-
gata direttamente o indirettamente al settore edilizio [2]. 
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Nelle nostre abitazioni il maggior consumo di energia è 
da imputare (Fig.1) al riscaldamento (57%), seguito dalla 
produzione di acqua calda sanitaria (25%), dagli appa-
recchi elettrici (11%), e dagli usi di cucina (7%). Que-
ste caratteristiche rendono evidente come, dallo studio 
e dalle azioni sul settore, si possano derivare importanti 
acquisizioni e progressi per la sostenibilità del comparto 
e la riduzione del suo impatto ambientale a livello locale 
e nazionale.

Fig.1 – Ripartizione dei consumi energetici di una abitazione in Ita-
lia. Fonte ENEA

La certificazione energetica degli edifici
L’attenzione al risparmio energetico, il contenimento dei 
consumi, la scelta dei materiali, l’isolamento termico e 
acustico, l’interrelazione tra l’ambiente e l’edificio sono 
ormai temi sui quali si è sviluppata una nuova sensibilità 
in tutti i paesi europei il che ha portato all’elaborazione di 
diversi codici di riferimento per certificare gli edifici.
La certificazione energetica degli edifici è un impor-
tante processo di valutazione dell’ efficienza energetica 
dell´edificio che ha focalizzato maggiormente l’attenzione 
sul problema del consumo energetico e ha sensibilizzato 
gli utenti su questo aspetto nel momento in cui devono 
scegliere un immobile. Come noto una casa o un qualsia-
si altro fabbricato realizzato senza nessun accorgimento 
dal punto di vista energetico oltre a causare un maggiore 
inquinamento produce anche un aggravio di spese di ge-
stione per la persona che lo abita. Infatti un edificio mal 
isolato o con dispositivi di produzione di energia poco 
efficienti inevitabilmente produrrà delle spese in più per 
le tasche del cittadino. Ecco quindi che il certificato ener-
getico fornisce delle informazioni sul comportamento 
del fabbricato che stiamo acquistando sotto l’aspetto del 
consumo di energia. L’immobile, peraltro, dotato di tale 
attestato, acquista un valore aggiunto. 
La certificazione è stata introdotta con la direttiva eu-
ropea 2002/91/CE [3], recepita nel nostro Paese con il 
D.Lgs. n. 192 del 19/8/2005 [4], corretto e integrato dal 
D.Lgs. n. 311 del 29/12/2006 [5]. Il decreto legislativo 
prevede l’adozione, mediante l’emanazione di decreti del 
Presidente della Repubblica e di linee guida nazionali, di 
criteri generali, di una metodologia di calcolo e di requi-
siti della prestazione energetica. L’art. 17 del D.Lgs. n. 
192/2005 dà la possibilità a Regioni e Province autono-

me di recepire la direttiva 2002/91/CE nel rispetto dei 
principi desumibili dalle presenti normative. Le compe-
tenze amministrative sulla certificazione energetica sono 
a carico delle regioni e delle province autonome, grazie 
all’autonomia regionale prevista dal D.Lgs. n. 112 del 
31/3/1998 [6] e in base a quanto stabilito dal D. Lgs n. 
192/2005. Al momento, solo alcune regioni hanno attuato 
il decreto sul contenimento energetico e si sono dotate di 
una legislazione locale in materia. Fra queste la Lombardia 
con la DGR (Delibera Giunta Regionale) VIII/5018, in-
tegrata e modificata dalla DGR VIII/5773 del 31/10/2007 
e dalla DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008 [7], il 
Piemonte e la Liguria. Lo stesso hanno fatto le Provin-
ce autonome di Bolzano e di Trento, territori nei quali il 
D.Lgs. n. 192/2005 (e il D.Lgs. n. 311/2006) è stato at-
tuato. Nel resto del Paese, laddove le regioni ancora non 
si sono espresse, restano valide le direttive comunitarie 
e nazionali e l’attestato di certificazione energetica è 
sostituito dall’attestato di qualificazione energetica.
L’attestato di certificazione energetica (Fig.2) è il docu-
mento che indica, appunto, la prestazione energetica del 
sistema edificio-impianti e attribuisce a questo l’apparte-
nenza a una classe energetica (dalla A+ alla G). Analoga-
mente alla classificazione degli elettrodomestici, alla prima 
lettera corrispondono minori consumi e maggiore efficien-
za. Nell’attestato, quindi, sono indicati la classe energetica 
di appartenenza dell’edificio e gli eventuali possibili inter-
venti migliorativi che il professionista asseverante (definito 
per legge soggetto certificatore) è obbligato a suggerire, ma 
che il proprietario dell’immobile non è tenuto a eseguire. 
Tale documento deve essere necessariamente predisposto e 
asseverato da un professionista accreditato, estraneo alla 
proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edifi-
cio stesso (a differenza di quanto consentito per l’attestato 
di qualificazione energetica). 
L’attestato viene compilato a seguito della certificazione 
energetica, ovvero quella serie di operazioni e di calcoli che 
tengono conto della performance energetica di tetti, pare-
ti, pavimenti, infissi e impianto termico dell’immobile. La 
prestazione energetica di un edificio è la quantità di energia 
annua necessaria all’edificio stesso per i bisogni connessi 
alla climatizzazione, alla produzione di acqua calda sanita-
ria, alla ventilazione e all’illuminazione. L’attestato energe-
tico è una dichiarazione di efficienza  asseverata della quale 
è responsabile il soggetto certificatore che la redige. Ha 
validità di dieci anni e va aggiornato a ogni intervento che 
modifica la prestazione energetica dell’edificio. 
In genere, non si è tenuti alla dotazione dell’attestato di 
certificazione energetica se l’edificio o la singola unità 
immobiliare sono privi dell’impianto termico (o di un 
suo sottosistema) necessario alla climatizzazione degli 
ambienti interni, se si tratta di fabbricati isolati con su-
perficie utile minore di 50 m2 e per edifici situati in 
zone a carattere artistico o storico. Questa prescrizio-
ne si estende anche ai fabbricati industriali, artigianali 
e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono 
mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per 
esigenze del processo produttivo non altrimenti utiliz-
zabili. 
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Fig. 2 - Attestato di certificazione energetica. Fonte Cestec spa

Se relativo a una singola unità abitativa dotata di impianto 
termico autonomo, l’attestato deve basarsi sulla valutazione 
delle prestazioni energetiche dell’unità interessata. Invece 
nel caso di unità immobiliari (appartamenti) di un edifi-
cio dotato di impianto termico centralizzato, l’attestato 
di certificazione energetica può basarsi sulla valutazione 
della singola unità interessata oppure su una certificazione 
comune dell’edificio, comprensivo di tutte le unità che lo 
compongono, purché queste abbiano tutte medesima de-
stinazione d’uso. Dove è previsto l’attestato, in alcuni casi 
esiste anche la targa energetica (Fig.3). Si tratta di un do-
cumento che certifica il fabbisogno energetico dell’intero 
involucro edilizio, in corrispondenza della classe energetica 
cui appartiene. Con tale documento viene indicato il valore 
presunto relativo al consumo dello stabile e quindi la sua 
efficienza. La targa energetica, in base a quanto disposto 
dalla Direttiva europea, deve essere esposta in un luogo che 
ne garantisca la massima visibilità e riconoscibilità. La tar-
ga è obbligatoria comunque per gli edifici pubblici o a uso 
pubblico, qualora l’attestato sia riferito all’edificio com-
prensivo di tutte le unità che lo compongono.
La certificazione energetica si basa su una procedura di 
calcolo codificata dalle norme tecniche UNI – TS 11300 
Parte 1 e 2 [8,9] che definiscono le modalità di applica-
zione nazionale della UNI EN ISO 13790 del 2008 [10].  
Per il calcolo del fabbisogno netto di energia dell’edificio 
per la climatizzazione (Fig.4) nella norma è stata messa a 
punto una  specifica procedura sintetizzabile in due equa-
zioni di bilancio termico in condizioni medie mensili, una 
per il riscaldamento e l’altra per il raffrescamento. 

Fig. 3 – Targa energetica. Fonte Cestec spa

Fig. 4 – Flussi di energia della UNI/TS 11300-1

Il calcolo del fabbisogno di energia primaria (Fig. 5) è 
basato sul calcolo delle perdite di energia dell’impianto. 
A questo scopo gli impianti di riscaldamento vengono 
suddivisi in vari sottosistemi, di emissione, distribuzione, 
accumulo e generazione, e per ciascun sottosistema si  cal-
cola il rendimento e le eventuali perdite.  

Fig. 5 – Flussi di energia della UNI/TS 11300-2
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La certificazione energetica in Lombardia
Tempi e modalità della certificazione energetica sono 
stabiliti dalla regolamentazione locale deliberata dalle 
regioni. Lo scorso 22 dicembre 2008 la Giunta Regio-
nale ha approvato la DGR VIII/8745 che modifica le 
disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia 
in Regione Lombardia. Le prescrizioni sui requisiti di 
prestazioni energetica degli edifici nuovi o oggetto di 
ristrutturazione, presenti nei precedenti provvedimen-
ti, sono state riconfermate. Per i nuovi edifici costru-
iti in Lombardia, a decorrere dal 1° settembre 2007, al 
termine dei lavori dovranno essere dotati di attestato di 
certificazione energetica quegli edifici per i quali sono 
state presente in Comune pratiche edilizie finalizzate a 
ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova 
costruzione, demolizione e ricostruzione in manuten-
zione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazio-
ne edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie 
disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento 
è asservito. Lo stesso obbligo vale anche per gli edifici 
sottoposti ad ampliamenti volumetrici con determinate 
condizioni. Per gli edifici esistenti, sempre in Lombar-
dia, l’attestato di certificazione energetica è obbligatorio 
già dal 1° settembre 2007 per tutti gli edifici venduti in-
teramente in un unico contratto, comprese anche le case 
singole, come le villette. In più, nel caso l’edificio og-
getto di vendita sia composto da unità dotate di impianti 
termici autonomi, sono necessari gli attestati di ciascuna 
unità. A decorrere dalla stessa data, l’attestato è obbli-
gatorio per poter usufruire di alcuni degli sgravi fiscali 
previsti per gli interventi mirati al risparmio energetico. 
Sempre in Lombardia, a partire dal 1° luglio 2009 l’at-
testato sarà obbligatorio per tutti gli immobili esistenti 
(quindi anche i singoli appartamenti) oggetto di compra-
vendita. Lo sarà anche per quelli in locazione, ma a par-
tire dal 1° luglio 2010. Prima dell’entrata in vigore della 
manovra estiva (Legge n. 133 del 6/8/2008), l’attestato, 
laddove già vigente una normativa regionale, doveva es-
sere allegato al rogito, nell’atto di compravendita. At-
tualmente, tale condizione è stata abolita: restano validi 
l’obbligo per il venditore di dotare l’immobile dell’atte-
stato (come indicato dalla direttiva europea che non può 
essere disattesa) e il diritto dell’acquirente di ottenerlo. 
In Lombardia, però, la nuova DGR prevede l’obbligo di 
allegazione dell’attestato all’atto di compravendita. In-
fine, la Regione Lombardia ha reso obbligatorio dal 1° 
gennaio 2008 l’attestato di certificazione energetica per 
la stipula o il rinnovo dei contratti “servizio energia”. Il 
nuovo articolato indica quali sono i requisiti che devono 
essere posseduti dall’involucro (punto 5), dall’impianto 
di climatizzazione invernale (punto 6) e dal sistema edi-
ficio impianto (punto 7). E’ ribadito l’obbligo di realiz-
zare l’impianto in modo da produrre almeno il 50% del 
fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione 
di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di fon-
ti di energia rinnovabile: sono ammesse tutte le fonti 
rinnovabili e viene specificato che l’obbligo si intende 
rispettato qualora siano utilizzate pompe di calore che 
abbiano prestazioni energetiche adeguate (punto 6.5). 

Significativo il contenuto del punto 6.11 laddove si spe-
cifica che la temperatura di mandata del fluido termovet-
tore non deve superare i 50 °C qualora sia presente un 
generatore di calore che aumenta la sua efficienza con 
temperature di mandata basse (ad esempio le caldaie a 
condensazione o le pompe di calore). Per quanto riguar-
da la certificazione energetica degli edifici, al punto 9 è 
ribadito l’obbligo di allegazione dell’attestato all’at-
to nel caso di trasferimenti a titolo oneroso di interi 
edifici o di singole unità immobiliari (in questo caso a 
partire dal 1° luglio 2009).
La DGR VIII/8745 prevede la possibilità di produrre 
un unico attestato per parti di edificio caratterizzate dal-
la medesima destinazione d’uso e servite da impianto 
di climatizzazione centralizzato: da ora in avanti dun-
que, nel caso di certificazione di un edificio dotato di 
un impianto di riscaldamento centralizzato, sarà pos-
sibile produrre un numero di attestati pari al numero 
di destinazioni d’uso presenti nello stesso (punto 10.2). 
Grandi novità al punto 11 per quanto riguarda la targa 
energetica: sarà facoltà del soggetto certificatore richie-
dere la targa energetica riferita a un intero edificio, ma an-
che a parti di esso o a singole unità immobiliari. La produ-
zione della targa sarà a carico dell’Organismo di accredi-
tamento e non più del Comune. Resta in vigore l’obbligo 
di produzione della targa per interi edifici pubblici o adi-
biti ad uso pubblico, a prescindere dalla classe energetica. 
All’allegato C è stato approvato il nuovo modello di at-
testo di certificazione energetica, che dovrà essere uti-
lizzato dopo l’entrata in vigore della nuova procedura di 
calcolo. La novità sostanziale è legata al fatto che vengo-
no definite per ciascun edificio due classi energetiche: 
rimane la valutazione rispetto all’indice di prestazio-
ne energetica relativo alla climatizzazione invernale 
EPH (Fig 6) a cui si aggiunge una classificazione sulla 
base dell’indice di prestazione termica per la clima-
tizzazione estiva ETC.

Fig. 6 – Le tre zone climatiche (in gradi giorno) della Lombarida  e 
i corrispondenti valori limiti di EPH per la classificazione energetica 
degli edifici della categoria E1 (DPR 412/1993) 

I gradi giorno rappresentano la sommatoria delle differenze 
fra temperatura esterna media giornaliera e i 20°C di tem-
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peratura di progetto interna, estesa per il periodo di riscal-
damento. Entro fine anno Regione Lombardia approverà, 
con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della proce-
dura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme 
tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2. Conseguentemente 
sarà messo a disposizione dei soggetti certificatori un nuovo 
software che implementerà i nuovi algoritmi di calcolo.
Infine, la Regione Lombardia ha stabilito le regole per l’ac-
creditamento dei professionisti per svolgere la professione di 
certificatore energetico. Per quanto riguarda i soggetti cer-
tificatori, la delibera aggiunge il diploma di perito agrario ai 
titoli di studio che permettono l’accreditamento e ribadisce 
l’obbligo per i certificatori che chiedono di essere iscritti o 
di rinnovare la loro iscrizione all’elenco regionale, di versare 
un contributo annuo di 120 euro all’Organismo di accredita-
mento. La possibilità di dimostrare di possedere una adegua-
ta competenza nel campo dell’efficienza energetica tramite 
curriculum era consentita fino al 31 gennaio 2009. Per le 
figure professionali coinvolte, si richiede esperienza trienna-
le nella progettazione dell’isolamento termico degli edifici o 
di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, o nella ge-
stione energetica di edifici ed impianti o nelle certificazioni 
e diagnosi energetiche. A partire da quella data per potersi 
accreditare all’elenco regionale dei soggetti certificatori sarà 
richiesto necessariamente al professionista la frequenza con 
profitto di specifici corsi di formazione, indipendentemente 
dall’esperienza maturata (punto 16). Sono inoltre accredi-
tati come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti 
come certificatori energetici da altri Paesi appartenenti alla 
Unione europea, previa verifica da parte dell’Organismo 
regionale di accreditamento.In Lombardia, i soggetti cer-
tificatori sono accreditati esclusivamente dall’organismo di 
accreditamento Cened, a totale controllo regionale. Presso 
tale organismo è istituito anche l’elenco dei soggetti cer-
tificatori abilitati alla certificazione energetica degli edifici. 
Si tenga conto che un soggetto certificatore può non com-
parire nell’elenco, ma, per esercitare, deve essere necessaria-
mente accreditato. Non è previsto un tariffario ufficiale per 
le certificazioni energetiche. Alla fine del 2008 erano iscritti 
all’elenco regionale dei certificatori energetici circa 6.670 
professionisti. Le pratiche di certificazione registrate nel 
catasto regionale consentiranno di effettuare un monito-
raggio di massima del comportamento energetico del parco 
edilizio lombardo.

Il ruolo delle tecniche strumentali
La progettazione di edifici energeticamente efficienti così 
come la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici 
esistenti presuppongono livelli di conoscenza specialistici. 
Nella determinazione del bilancio energetico di un’edifi-
cio, la valutazione strumentale dei parametri fondamen-
tali di trasmissione termica, assume grande importanza 
per una corretta certificazione energetica, soprattutto 
per gli edifici di cui non si ha disponibilità dei progetti. 
Per tale motivo le tecniche strumentali permettono l’in-
dividuazione dei punti deboli dei fabbricati attraverso la 
termografia e poi di ottenere i dati di input per le analisi 
termiche dell’edificio con il termoflussimetro ed il ter-

moigrometro. Un sistema sicuro per l’individuazione di 
eventuali disomogeneità termiche dell’elemento struttu-
rale (definiti ponti termici) e dei punti di rilievo più rap-
presentativi per la valutazione dell’isolamento termico è 
la termografia IR, che con l’impiego di una termocamera 
(Fig.7) permette una valutazione istantanea dell’energia 
termica emessa per irraggiamento e una mappatura grafi-
ca a colori della temperatura superficiale (Fig.8). 

 

Fig. 7 – Termocamera

Fig. 8 - Immagine termografica di un edificio

La tecnica della termografia all’infrarosso è regolata dalla 
norma UNI 9252:1988 [11]. 
Oltre a costituire di per sè un sistema importantissimo 
nelle indagini non distruttive sull’isolamento e sulle 
prestazioni energetiche degli edifici, la termografia IR 
è propedeutica all’analisi termoflussimetrica e al pari di 
quest’ultima deve essere affidata a personale esperto e 
supportata da strumenti hardware e software affidabili. Il 
tecnico certificatore che vuole lavorare con scrupolo ha 
la possibilità di conoscere ed utilizzare nei calcoli termici 
i dati oggettivi di trasmittanza ricavati da misure in sito 
con strumenti tarati e certificati, eliminando tutte quelle 
incertezze sui dati ottenuti da schede o tabelle generiche 
di materiali da costruzione. La diagnosi e la certificazio-
ne energetica degli edifici esistenti pongono al tecnico 
certificatore il problema di determinare il valore della tra-
smittanza delle chiusure opache delle quali non sono note 
le caratteristiche termofisiche.
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La trasmittanza termica (W/m2K) in un elemento costrut-
tivo è espressa dal rapporto fra il calore che la attraversa 
nell’unità di tempo (quindi una potenza termica) e la diffe-
renza di temperatura alle sue estremità. In fase di progetto 
viene calcolata noti gli spessori e la conducibilità termica 
dei materiali costituenti la stratigrafia del componente se-
guendo le prescrizioni della norma ISO 6946 [12].
E’ noto che il coefficiente di conduttività dei materiali da 
considerare in fase di calcolo non è quello dichiarato dal 
produttore, ma un valore corretto che tiene conto delle reali 
condizioni di impiego degli elementi e della loro posa in ope-
ra, che può non essere svolta in maniera ottimale. La stessa 
norma UNI 10351:2004 [13] precisa che gli scostamenti fra 
i valori misurati in laboratorio sui provini e quelli riscontra-
bili nella produzione corrente variano fra il 5 e il 50% [14].  
La norma fornisce quindi un valore di conducibilità corretto 
che tiene conto di una serie di parametri.  Il coefficiente di 
maggiorazione è molto variabile (dal 10 al 50%, a volte fino 
al 100%) e dipende dal materiale. Di conseguenza la misura 
del valore di trasmittanza in opera, che dipende fortemente 
soprattutto dal valore di conducibilità dei vari materiali uti-
lizzati, può variare nella stessa misura, a seconda delle condi-
zioni del sito, dell’edificio e di utilizzo. 

Fig. 9 – Metodi di valutazione della trasmittanza.  

La valutazione della trasmittanza della struttura (Fig.9) è 
uno degli aspetti cruciali e più complicati per l’esecuzione 
di una certificazione energetica. Per un edificio di nuova 
costruzione il certificatore è agevolato in quanto dispone 
dei dati di progetto (relazione ai sensi D.Lgs 192/05 in-
tegrata 311/06) e dell’asseverazione del direttore lavori. 
Inoltre è incaricato prima dell’inizio dei lavori dal pro-
prietario quindi può verificare la qualità e lo spessore dei 
materiali utilizzati, in particolare degli isolanti, recupe-
rando le schede tecniche dei materiali posati e creandosi 
un archivio fotografico degli interventi. Per un edificio 
esistente, in mancanza di relazione ai sensi di Legge 10/91 
e asseverazione del direttore lavori, spesso difficili da re-
perire entrambe, si possono utilizzare varie soluzioni. 
L’analisi tradizionale si esegue attraverso carotaggi della 
struttura per determinare la stratigrafia dei materiali, ma 
trattandosi di un’indagine invasiva non sempre è possibile 
o risulta conveniente. Nei casi in cui siano da escludere in-
terventi distruttivi o sia necessario un valore accurato si ri-
corre allora a un altro tipo di analisi che prevede l’impiego 

di un termoflussimetro (Fig.10 e 11). Questo strumento è 
costituito essenzialmente da un data logger e da piastre ac-
coppiate in grado di misurare il flusso di calore che attraver-
sa un componente edilizio opaco al fine di determinare la 
trasmittanza. La piastra viene posizionata mentre le sonde di 
temperatura vengono installate sia all’interno che all’ester-
no della struttura, il tutto è lasciato in opera per un tempo, 
generalmente qualche giorno, che dipende dalle condizio-
ni climatiche esterne, poiché minori saranno gli sbalzi della 
temperatura esterna e maggiore l’attendibilità del risultato. 
Il periodo consigliato per questo tipo di analisi è quello in-
vernale, quando cioè la differenza di temperatura tra interno 
ed esterno è maggiore e di conseguenza aumenta il flusso di 
calore uscente. Altri accorgimenti importanti sono il corretto 
posizionamento delle piastre, per cui un rilievo termografico 
preventivo è utile per individuare eventuali anomalie e diso-
mogeneità, e l’utilizzo di un buon software per l’elaborazio-
ne dei risultati. Il metodo di rilievo del valore di trasmittanza 
in opera mediante termoflussimetro è in grado di restituire 
valori attendibili di conduttanza, trasmittanza e resisten-
za termica elaborati su diversi periodi di campionamento 
insieme al calcolo degli scarti tra i diversi risultati di resi-
stenza termica al fine di valutare entro un intervallo rappre-
sentativo di valori la variabilità dei risultati ottenuti (metodo 
delle medie progressive), come previsto dalla norma ISO 
9869 [15]. La misura di trasmittanza è una realtà concreta, 
una tecnica complessa e poco conosciuta che rischia di esse-
re bistrattata se l’operatore che la esegue non ha acquisito i 
fondamentali necessari ad evitare errori grossolani. E’ dun-
que consigliabile che l’analisi termoflussimetrica sia svolta da 
tecnici esperti in grado di comprendere il tipo di struttura in 
esame e di riconoscere la possibile esistenza di ponti termici 
che darebbero risultati falsati.

 

 
Fig 10 - Schema di posizionamento delle piastre 
e dei sensori di temperatura e relativo datalogger 
per la registrazione e lettura dei dati
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Fig. 11- Esempio di applicazione del rilievo termoflussimetrico. 

In sintesi, mentre il calcolo sulla base delle caratteristiche 
termiche dichiarate dal produttore / fornitore dei mate-
riali costituisce la fase di previsione progettuale della tra-
smittanza termica, con l’impiego della termografia e della 
termoflussimetria si raccolgono dati sul comportamento 
termico effettivo della struttura realizzata. 

Conclusioni 
In conclusione, nonostante il quadro legislativo possa ge-
nerare qualche incertezza, dotare la propria abitazione 
dell’attestato di certificazione energetica è un atto previsto 
dalla legge, ma anche un’opportunità per conoscere pregi 
e difetti della propria casa in termini di consumi energetici. 
Lo scopo della certificazione è quello di stimolare i pro-
prietari a migliorare gli edifici sul fronte dell’impiantistica 
e delle soluzioni per l’isolamento, di conseguenza a ren-
derli meno inquinanti, facendo leva sul fatto che a migliore 
prestazione energetica (espressa in classi) corrisponde un 
maggiore valore di mercato. In questo contesto l’analisi 
termoflussimetrica e la termografia IR non sono solo validi 
strumenti di ausilio nel processo di certificazione energeti-
ca, ma soprattutto sono indispensabili per l’individuazione 
delle problematiche e la pianificazione degli interventi cor-
rettivi negli edifici esistenti. L’uso di tecniche strumenta-
li nella diagnosi energetica permettono di evidenziare in 
modo assolutamente non invasivo l’origine dei problemi, 
le responsabilità e di indirizzare gli interventi correttivi nel 
modo più efficace, contenendone di conseguenza i costi.
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