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RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Soluzioni tecnologiche, tipologie di interventi, criticità di ap-
plicazione al fi ne di «risanare» gli immobili esistenti. I risulta-
ti raggiungibili

Riqualifi cazione energetica 
e acustica degli edifi ci

L
a fotografi a del settore delle costru-
zioni conferma una crisi struttura-
le che investe tutti i comparti dell’e-
dilizia. Nel 2010 si è ridotta del 6,5% 

la quota degli investimenti, nel 2011 il trend 
non si inverte e ANCE stima che nel 2012 il 
calo sarà ancora del 3,2%. Il mercato priva-
to delle abitazioni registra un calo della pro-
duzione nel 2011 rispetto al 2010 del 35% e 
l’edilizia non residenziale del 19,2%. Tiene il 
comparto delle ristrutturazioni, mentre cala-
no del 28,7% gli investimenti in infrastrutture. 
Emerge quindi la necessità di interventi per 
la «sostituzione edilizia» e la «bonifi ca ener-
getica» dell’enorme patrimonio esistente che 
per due terzi è stato costruito prima degli an-
ni Sessanta. L’unica possibilità per creare nuo-

vo lavoro e scuotere il mercato è proprio pun-
tare alla ricerca per proporre soluzioni di qua-
lità e maggiori garanzie sul risultato.
Intervenire sugli edifi ci esistenti riqualifi can-
doli energeticamente, richiede una applica-
zione integrata tra le tecniche di ristruttu-
razione e le soluzioni progettuali e tecno-
logiche atte a ridurre i consumi di gestione 
dell’edifi cio oggetto dell’intervento. Interve-
nire poi sull’involucro, necessita una cono-
scenza approfondita delle tecniche costrut-
tive legate al contesto storico e geografi co in 
cui è collocato l’edifi cio e dell’uso di tecniche 
diagnostiche non invasive.
Da queste conoscenze e applicazioni non pos-
siamo esimerci; la legislazione attuale e futu-
ra è chiara in merito alla riqualifi cazione ener-

getica del patrimonio edilizio esistente, infatti:
• il D.Lgs. 311/06 esclude dall’applicazione del 
decreto stesso solo “gli immobili di notevole 
interesse pubblico con valore estetico e tradi-
zione nei casi in cui il rispetto delle prescrizio-
ni implicherebbe una alterazione inaccettabi-
le del loro carattere o aspetto con particolare 
riferimento ai caratteri storici o artistici”. 
• la nuova direttiva europea 2010/31/CE esten-
de a tutti gli edifi ci esistenti l’applicazione dei 
requisiti minimi in materia di effi  cienza ener-
getica non solo nei casi di ristrutturazione im-
portante ma anche nel caso di intervento su 
singoli elementi edilizi dell’involucro, chia-
mando gli Stati Membri a defi nire le specifi -
cità di applicazione. Sarà quindi compito del 
Ministero individuare l’ambito di applicazione 
per edifi ci storici e di notevole interesse in uno 
Stato come l’Italia in cui la grandezza di que-
sto patrimonio può davvero costituire una ri-
sorsa economica ed occupazionale. 

Soluzioni e materiali:
tipologie di intervento
Intervenire sull’esistente con soluzioni e mate-
riali isolanti porta a valutare la possibilità di mi-
gliorare anche le prestazioni acustiche dei pro-
pri immobili per ottenere un miglior comfort.
Ma quali sono i sistemi costruttivi che consen-
tono di «risanare» energeticamente e acustica-
mente gli edifi ci esistenti? È possibile raggiun-
gere le classi elevate indicate nella norma UNI 
11367? E soprattutto, interventi di isolamen-
to termico come incidono sulle prestazioni di 
isolamento acustico? È necessario fare alcune 
considerazioni per le soluzioni tecnologiche 
attualmente presenti sul mercato. Di seguito 
vengono indicate per ogni tipologia di inter-
vento le criticità di applicazione e la possibilità 
di ottenere risultati signifi cativi:
CONTROPARETI E CONTROSOFFITTI IN LASTRE CONTINUE

Nel caso si intenda migliorare l’isolamento ai 
rumori aerei o ridurre la trasmittanza termi-
ca di una partizione esistente, intervenendo 
dall’interno dell’abitazione, la soluzione tec-
nologica maggiormente utilizzata consiste 
nel posare contropareti o controsoffi  tti in la-
stre continue accoppiate a materiale isolan-
te in intercapedine. Sul mercato esistono va-
rie tipologie di lastre e di materiali isolanti. Le 
contropareti possono essere autoportanti, 
montate cioè su struttura metallica indipen-
dente, o direttamente applicate alla partizio-
ne con colla o tasselli antivibranti.
Questa tecnologia consente di ottenere con 
spessori sostanzialmente contenuti (indicati-
vamente maggiori di 4 cm) signifi cativi incre-
menti di isolamento, sia termico che acustico.
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da vari fattori, primo fra tutti la possibilità di in-
tervenire o meno in modo sostanziale sul so-
laio. Ad esempio, nel caso non si abbiano a di-
sposizione gli spessori necessari, le tecnologie 
del massetto galleggiante o del massetto a sec-
co, posate sulla stratigrafi a esistente, risultano 
in alcune situazioni non applicabili. È general-
mente più semplice rivestire l’esistente con un 
pavimento fl ottante. Anche questa tecnologia 
consente di ottenere sensibili incrementi di iso-
lamento al calpestio. Ad esempio, la posa di un 
parquet su uno strato di polietilene di tipo ade-
guato, permette di rilevare miglioramenti ai ru-
mori da calpestio anche superiori a 10-15 dB. 
Anche materiali appositamente studiati come 
sottopiastrella permettono di ottenere risulta-
ti signifi cativi. Le prestazioni variano in base al 
materiale isolante, al rivestimento utilizzato e 
alle caratteristiche del solaio esistente.
La principale criticità alla realizzazione di un 
intervento di isolamento ai rumori da calpe-
stio, sul pavimento della propria unità immo-
biliare, riguarda il fatto che chi realizza l’opera 
limita il proprio disturbo verso i vicini e non ri-
duce il disturbo nel proprio. In tal senso molti 
committenti considerano una spesa non giu-
stifi cata un intervento di questo tipo. In ag-
giunta a ciò si evidenzia che, se si considera la 
procedura proposta in UNI 11367, la diminu-
zione del proprio disturbo da calpestio verso 
gli appartamenti vicini non comporta miglio-
ramenti per la classe acustica della propria 
abitazione. Anche questo potrà disincentiva-
re la realizzazione di interventi sull’esistente.

INTERVENTI SU SOLAI DI SEPARAZIONE TRA UNITÀ 
IMMOBILIARI

Interventi su solai di separazione tra unità 
immobiliari possono riguardare il migliora-
mento delle prestazioni di isolamento termi-
co della struttura, ad esempio per ottenere 
trasmittanze pari o inferiori a 0,8 W/m2K co-
me imposto per le ristrutturazioni dal D.P.R. 
59/2009 o, più frequentemente, l’incremen-
to dell’isolamento ai rumori.
Oltre ai già citati controsoffi  tti, possono es-
sere realizzati massetti galleggianti, masset-
ti a secco, posa di materiale isolante in basso 
spessore al di sotto del materiale di rivesti-
mento (piastrelle o parquet) o posa di rivesti-
menti «resilienti» quali gomma o moquette. 
Questi interventi determinano un sostanzia-
le incremento di isolamento ai rumori da cal-
pestio rispetto ai vicini al piano sottostante 
e, per alcune tecnologie, anche incremento 
del potere fonoisolante del solaio.
In merito alla prestazione di isolamento termi-
co, il risultato dipende dalla tipologia e dallo 
spessore dei materiali in stratigrafi a. Va indica-
to, però, che la prestazione isolante del solaio 
di separazione tra due unità immobiliari, en-
trambe riscaldate, rientra in modo marginale 
nel calcolo della classe energetica dell’apparta-
mento. Viene considerata solo la sua infl uenza 
sulla capacità termica dell’unità immobiliare. Di 
fatto, quindi, non vi sono specifi che ragioni che 
incentivino un sensibile incremento dell’isola-
mento termico di queste partizioni. 
La scelta di quale intervento adottare dipende 

In merito al controllo dei rumori l’entità del 
miglioramento dipende dalla tipologia di 
controparete adottata, dalle caratteristiche 
della partizione esistente, dall’incidenza del-
le trasmissioni laterali e di eventuali ponti 
acustici oltre, ovviamente, dalla corretta po-
sa in opera della struttura.
Analizzando i risultati di prove di laboratorio 
e di prove in opera, è possibile verifi care co-
me interventi di questo tipo possano deter-
minare sensibili incrementi di potere fonoi-
solante della partizione, anche superiori a 10 
dB. Materiali isolanti eccessivamente rigidi 
e non fonoassorbenti, o posa in opera scor-
retta, possono però anche causare peggio-
ramenti dell’isolamento acustico della strut-
tura. Tale condizione può essere verifi cata 
anche mediante i metodi di calcolo previsio-
nale proposti nella nor  ma UNI EN 12354-1 e 
nel rapporto tecnico UNI TR 11175.
I controsoffi  tti, inoltre, sono in grado di con-
tribuire in modo signifi cativo anche all’isola-
mento ai rumori da calpestio del piano so-
prastante. L’entità del miglioramento dipen-
de molto dall’incidenza delle trasmissioni 
laterali sulle pareti verticali.
In merito, invece, alle prestazioni di isolamento 
termico, il risultato fi nale deriva principalmen-
te dalla tipologia e dallo spessore di materia-
le isolante utilizzato. Nel caso si realizzino con-
tropareti o controsoffi  tti isolanti su partizioni a 
contatto con l’esterno, è necessario verifi care il 
comportamento della parete ai fi ni del rischio 
di condensazione interstiziale e valutare l’op-
portunità di inserire in stratigrafi a una eventua-
le barriera a vapore. Materiali molto permeabi-
li al vapore, infatti, possono comportare eleva-
to rischio di condensa interstiziale.
Tra le criticità di applicazione dei controplac-
caggi nelle abitazioni, si riscontra principal-
mente il fatto che una controparete riduce lo 
spazio abitabile all’interno dell’ambiente e gli 
interventi maggiormente performanti, che ri-
chiedono in genere spessori più elevati, non 
sempre sono proponibili. In particolare i con-
trosoffi  tti non possono essere adottati se l’al-
tezza netta interna dei locali è già pari ai va-
lori limite imposti dai regolamenti comuna-
li. D’altro canto, però, edifi ci esistenti costruiti 
negli anni ‘60 e ‘70, per i quali vengono gene-
ralmente richiesti il maggior numero di inter-
venti di recupero, sono caratterizzati da spazi 
interni e volumi di dimensioni superiori rispet-
to agli attuali valori minimi di legge. 
Infi ne, una questione di non secondaria im-
portanza riguarda il fatto che, in certi casi, 
l’intervento deve essere realizzato nell’unità 
immobiliare del disturbante.
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L’ipotesi di intervenire con tecnologie anti-
calpestio sul pavimento dei vicini al piano 
soprastante risulta invece nella maggioran-
za dei casi non attuabile.
SERRAMENTI

La sostituzione dei serramenti è stato uno de-
gli interventi maggiormente realizzati negli ul-
timi anni grazie agli incentivi fi scali statali. Le 
operazioni sono state quindi eseguite consi-
derando principalmente le prestazioni di iso-
lamento termico dei nuovi infi ssi. Meno quelle 
di isolamento ai rumori. I nuovi serramenti so-
no generalmente caratterizzati da bassa per-
meabilità all’aria, vetri doppi con trattamento 
basso emissivo, gas isolante in intercapedine 
e bassa trasmittanza del telaio. In tal senso, of-
frono ottimo isolamento termico e, nella mag-
gioranza dei casi, anche sensibile incremento 

mento del livello di rumore di fondo all’inter-
no dell’abitazione e, di conseguenza, una mi-
gliore percezione del disturbo generato dai 
vicini di casa. Per questa indicazione però va 
specifi cato che il problema non rientra nella 
determinazione della classe acustica dell’im-
mobile e, di conseguenza, riguarda marginal-
mente gli argomenti trattati in questo articolo.
Tra le criticità «termiche», invece, la forte dimi-
nuzione della permeabilità all’aria degli infi s-
si determina, se l’aria non viene ricambiata in 
modo adeguato da chi abita l’unità immobi-
liare, un conseguente incremento dell’umidità 
relativa negli ambienti e quindi il rischio di for-
mazione di muff e e condense.
ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Negli ultimi anni, gli incentivi fi scali e le nuo-
ve prescrizioni di isolamento termico degli 
edifi ci hanno determinato la ripresa degli 
interventi di isolamento a cappotto esterno 
sulle pareti perimetrali degli immobili esi-
stenti. Tale tecnologia contribuisce sensibil-
mente al raggiungimento delle classi termi-
che più elevate se si adottano materiali iso-
lanti di adeguata tipologia e spessore. 
Dal punto di vista dell’isolamento acustico è 
stato invece evidenziato da risultati di prove di 
laboratorio come, in alcuni casi, un rivestimen-
to isolante con materiali rigidi possa innescare 
fenomeni di risonanza e conseguente peggio-
ramento del potere fonoisolante della struttu-
ra. L’entità del peggioramento, generalmente 
piuttosto limitata o inesistente se si considera-
no pareti esterne di elevata massa ed alti spes-
sori di materiale isolante, dipende principal-
mente dalle proprietà fonoisolanti della parete 
esistente e dalla rigidità del materiale utilizzato.
Cappotti in materiale «elastico», come ad 
esempio pannelli in materiale fi broso o in po-
listirene espanso sinterizzato elasticizzato, in-
vece, possono incrementare il potere fonoiso-
lante della struttura. Analogamente a quanto 
indicato in precedenza, l’aumento della pre-
stazione dipende dal tipo di materiale isolante 
e dalle caratteristiche della parete esistente. È 
però ben noto il fatto che l’isolamento acusti-
co di facciata dipende in larga parte dalle pre-
stazioni dei serramenti più che da quelle della 
parte opaca. Pertanto, la scelta del materiale 
isolante sarà determinata dai risultati di clas-
se acustica che si intendono ottenere in opera.
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di isolamento acustico di facciata rispetto al-
la situazione precedente. Se si intendono però 
raggiungere le prestazioni di isolamento ai ru-
mori delle classi più elevate, proposte nella UNI 
11367, si dovranno generalmente adottare la-
stre vetrate di tipo stratifi cato e valutare con at-
tenzione anche le prestazioni di eventuali «pic-
coli elementi» quali cassonetti o bocchette di 
aerazione. Indicativamente, comunque, se si 
installano su facciate di edifi ci esistenti, gene-
ralmente caratterizzate da elevata massa, infi s-
si adeguati, è possibile ottenere in opera anche 
prestazioni in classe 1 (D2mnTw ≥ 43 dB).
Tra le criticità «acustiche» per questo tipo di 
intervento, spesso evidenziate dai proprieta-
ri degli immobili che lo hanno eseguito, si se-
gnala che l’incremento di isolamento acustico 
di facciata comporta in generale un abbassa-
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