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1. PREMESSA 

1.1 Quadro generale 

Il presente report riporta i risultati della ricerca sviluppata per conto di ECOFINE Srl e condotta dal 

Dipartimento di Architettura e dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma Tre, 

in collaborazione con il CEFMECTP.  

L’obiettivo della ricerca consiste nell’ analisi delle prestazioni termiche di un sistema di isolamento 

a cappotto interno realizzato mediante l’istallazione di pannelli in aerogel, forniti da ECOFINE Srl. 

La studio si sviluppa all’intero di un assegno di ricerca parzialmente finanziato dall'Università degli 

Studi Roma Tre tramite il progetto EDESMART [edesmart.inf.uniroma3.it] riguardante 

l'efficientamento e la diagnostica energetica negli edifici e di un dottorato di Ricerca presso il 

Dipartimento di Ingegneria.  

 

1.2 Soggetti coinvolti 

La ricerca ha visto coinvolti i seguenti soggetti:  

- Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre 

o Prof.ssa Paola Marrone 

o Prof.ssa Lucia Fontana 

o Arch. Ph.D Federico Orsini, assegnista di ricerca 

 

- Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre 

o Prof. Francesco Asdrubali 

o Ing. Claudia Guattari 

o Ing. Luca Evangelisti 

o Ing. Marta Roncone, dottoranda di ricerca 

 

- CEFME CTP, Organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e 

provincia: 

o Ing. Alfredo Simonetti, Direttore del CEFMECTP 

o Mariano Formiconi 

 

- ECOFINE srl.  

o Ing. Francesco Provoli 

La sperimentazione è avvenuta presso la sede di Pomezia del CEFMECTP 

 

1.3 Accordi  

La ricerca è supportata da specifici accordi di ricerca e collaborazione tra gli enti coinvolti. In 

particolare, si richiama in questa sede (ALLEGATO 1): 

- Convenzione quadro tra Dipartimento di Architettura e ECOFINE Srl 

- Convenzione accordo tra Roma Tre e CEFMECTP 



Report di Ricerca sulle analisi sperimentali delle prestazioni termiche di un sistema di isolamento a 

cappotto con pannelli in aerogel svolto per conto di ECOFINE S.r.L dal Dipartimento di Architettura e 

dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con il CEFMECTP. 

 

 

2. RICERCA SPERIMENTALE 

2.1 Obiettivi della ricerca 

Lo studio ha l’obiettivo di valutare i benefici termici derivanti dall’installazione di un sistema di 

isolamento a cappotto interno realizzato mediante pannelli in aerogel su un edificio di studio e di 

testarne le prestazioni.  

La ricerca nasce dalla volontà di valutare l’efficacia di un super isolante quale l’aerogel al variare 

dello spessore di materiale utilizzato.  

In particolare, lo studio analizza le prestazioni termiche di cinque configurazioni, caratterizzate dalla 

presenza, sul lato interno di una parete di studio, di strati di isolante in aerogel dello spessore 

progressivamente crescente, da 1 cm fino a 5 cm. 

2.2 Metodologia adottata per la sperimentazione 

2.2.1 Area di sperimentazione 

La ricerca sperimentale è stata condotta attraverso una campagna di monitoraggio su due identici 

prototipi edilizi in muratura, di cui uno coibentato con uno strato di cappotto termico in aerogel dello 

spessore progressivamente crescente, presso la sede di Pomezia del CEFMECTP.  

La sperimentazione, condotta con la collaborazione dei Dipartimenti di Architettura e Ingegneria 

dell’Università degli Studi Roma Tre e del CefmeCtp, Organismo paritetico per la formazione e la 

sicurezza in edilizia di Roma e provincia, è avvenuta nell’area esterna del cantiere scuola del 

CefmeCtp situato a Pomezia (Roma, zona climatica D) (Fig. 1).  

  
 

Figura 1. L’immagine mostra la localizzazione dell’area di cantiere. 
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In particolare, sul grande piazzale di cemento dell’area di cantiere sorgono alcuni edifici (Fig. 2), tutti 

uguali, con dimensioni ridotte e caratterizzati dalla medesima tecnologia costruttiva muraria in 

blocchi di tufo intonacata e soletta in calcestruzzo armato, rivestimento interno ed esterno con 

intonaco cementizio (Fig. 2 e 3).  

 

Figura 2. L’immagine mostra la localizzazione dell’area di cantiere e le strutture utilizzate per la sperimentazione 

       

Figura 3. Geometria degli edifici analizzati. 



Report di Ricerca sulle analisi sperimentali delle prestazioni termiche di un sistema di isolamento a 

cappotto con pannelli in aerogel svolto per conto di ECOFINE S.r.L dal Dipartimento di Architettura e 

dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con il CEFMECTP. 

 

 

Due degli edifici esistenti sono stati usati come strutture di supporto per la sperimentazione: il primo 

è stato usato per installare i pannelli di aerogel mentre il secondo come test di riferimento. 

Relativamente all’edificio isolato, i pannelli sono stati fissati al muro tramite una struttura costituita 

da una cornice realizzata di listelli di legno, fissata alla parete portante, tramite tasselli metallici.  

All’interno della cornice è stato installato il pannello di aerogel a secco, in continuità con la muratura 

e vincolato ad essa tramite un pannello di cartongesso di chiusura, vincolato alla cornice in legno. 

Per ogni strato di isolante è stata aggiunta una cornice per creare un adeguato spessore per alloggiare 

i pannelli. Tale schema ha permesso di installare progressivamente 5 strati del suddetto materiale 

super isolante spessori da 1cm di panello, passando dalla configurazione iniziale con spessore 1cm, 

alla configurazione finale con spessore 5 cm.  

Tutta la struttura è stata realizzata a secco per meglio gestire le operazioni e simulare uno strato di 

aerogel di spessore progressivo senza l’interferenza di altri strati (Fig. 4 - 5).  

 

Figura 4. Esemplificazione della struttura utilizzata per installare i pannelli isolanti.  
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Figura 5. Struttura di supporto all’interno dell’edifico (a-b-c), caso con 3 cm di isolante composto da 3 pannelli (d), 

sonda esterne (e), sono interne sulla parete senza isolante (f) 

I pannelli utilizzati sono pannelli semirigidi (mm 1480x740) costituiti da un materassino isolante in 

aerogel nanoporoso rinforzato con fibre minerali a filamento continuo ad alta densità, idrorepellente 

e traspirante, con densità volumetrica pari a 200 kg/m³, una conducibilità termica dichiarata λ di 0.015 

W/mK ed una resistenza termica dichiarata di 0,65 m2K/W per 10 mm di spessore.  
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2.2.2 Metodologia di analisi e strumentazioni utilizzate 

Al fine di confrontare e quantificare i diversi comportamenti termici dei due edifici, sono state 

misurate le temperature superficiali delle pareti esposte a Nord-Ovest, le temperature dell’aria interna 

ed esterna, e i flussi termici scambiati attraverso le pareti stesse, sia nell’edificio originale (edificio 

di riferimento) che in quello coibentato.  

Per ciascun edificio, sul lato interno della parete sono stati installati un sensore di flusso termico e un 

sensore di temperatura superficiale; sul lato esterno della parete è stato invece installato un sensore 

di temperatura superficiale. Inoltre, sono state misurate le temperature dell’aria interna ed esterna alle 

strutture. Tutti i sensori sono stati connessi a un data-logger per la registrazione dati.  

La rappresentazione schematica dell’installazione dei sensori è riportata di seguito, in Figura 4.   

 

Figura 4. Immagine illustrativa della strumentazione applicata nell’edificio di riferimento (a) e nell’edificio coibentato 

(b). 
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Durante la fase di elaborazione dei dati, ci si è focalizzati principalmente sull’analisi degli andamenti 

delle temperature dell’aria interna nei due edifici e delle trasmittanze termiche delle pareti. 

Il calcolo delle trasmittanze termiche è avvenuto in accordo con la norma ISO 9869-1.  

I dati acquisiti sono stati elaborati attraverso il metodo delle medie progressive, applicando la 

seguente relazione (1): 

𝑈 =
∑ 𝑞𝑗𝑛

𝑗=1

∑ (𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡−  𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡)𝑗
𝑛
𝑗=1

       (1) 

in cui 𝑞𝑗 è il flusso termico specifico, mentre 𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 e  𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 sono rispettivamente la temperatura 

dell’aria interna ed esterna all’edificio analizzato. 

 

2.2.3 Scenari analizzati 

La ricerca ha indagato 5 scenari differenti, caratterizzati dalla presenza di spessori progressivamente 

crescenti: 

- scenario 1: 1 cm 

- scenario 2: 2 cm 

- scenario 3: 3 cm 

- scenario 4: 4 cm 

- scenario 5: 5 cm 

-  

2.2.4 Diario delle operazioni di monitoraggio 

Di seguito si riporta il calendario delle attività svolte:  

- 9 Gennaio: installazione dell’apparecchiatura 

o 9-17 gennaio: 1° strato di Aerogel di 1 cm; 

 

- 17 Gennaio: montaggio del 2° strato di Aerogel 

o 17-22 gennaio: 2° strato di Aerogel di 2 cm. Per cause esterne, Enel stacca la corrente 

all’intero comparto, il 20 gennaio dalle 8.30 alle 12 circa; 

 

- 22 Gennaio: montaggio del 3° strato di Aerogel 

o 22-29 gennaio: 3° strato di Aerogel di 3 cm; 

 

- 29 Gennaio: montaggio del 4° strato di Aerogel 

o 29 gennaio-4 febbraio: 4° strato di Aerogel di 4 cm; 

 

- 4 Febbraio: montaggio del 5° strato di Aerogel 

o 4-12 febbraio: 5° strato di Aerogel di 5 cm; 
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- 28 Febbraio: Sopralluogo con acquisizione dei dati misurati e valutazione delle eventuali 

misurazioni da ripetere. Riscontro errore acquisizione dai in conseguenza del blackout Enel; 

 

- 28 Febbraio: montaggio del 5° strato di Aerogel 

o 28 febbraio – 2 Marzo: 5° strato di Aerogel di 5 cm; 

 

- 2 Marzo: montaggio del 4° strato di Aerogel 

o 2 Marzo – 5 Marzo: 4° strato di Aerogel di 4 cm; 

 

- 5 Marzo: montaggio del 3° strato di Aerogel 

o 5 Marzo – 9 Marzo: 3° strato di Aerogel di 3 cm; 

 

- 9 Marzo: Sopralluogo con acquisizione dei dati misurati e recupero strumentazione.  
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3. RISULTATI DELLA RICERCA 

3.1. Osservazioni generali 

Di seguito si riportano alcune prime osservazioni generali derivate dall’analisi dei dati acquisiti a 

seguito del monitoraggio condotto sui cinque spessori: 

- i dati relativi al 5° strato di aerogel non sono stati ritenuti stabili e attendibili; per tale ragione 

tale scenario non è stato riportato nella presente relazione; 

 

- per tutti gli altri strati con il cappotto interno costituito da pannelli in aerogel dello spessore 

complessivo di 1 cm, 2 cm, 3 cm e 4 cm, si è deciso di procedere nel determinare le prestazioni 

termiche dell’edificio con cappotto interno al variare dello spessore di aerogel in termini:  

- variazione della trasmittanza termica delle pareti esposte a Nord-Ovest; 

- andamenti delle temperature dell’aria interna. 

- il monitoraggio è avvenuto in entrambi gli edifici di studio in regime attivo, ossia con 

accensione ininterrotta dei sistemi di riscaldamento, realizzato mediante termoventilatori, 

durante tutto l’intervallo di misurazione.  

- il presente report di ricerca non riporta il calcolo dei fattori di attenuazione (DF) e sfasamento 

(PS) poiché questi ultimi possono essere utili indicatori solo in regime di “free floating”, ossia 

di spegnimento continuo degli impianti di riscaldamento, diversamente dunque dal regime 

analizzato. 

Di seguito si riportano la discussione per i singoli scenari, da 1 cm a 4 cm. 

  



Report di Ricerca sulle analisi sperimentali delle prestazioni termiche di un sistema di isolamento a 

cappotto con pannelli in aerogel svolto per conto di ECOFINE S.r.L dal Dipartimento di Architettura e 

dal Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Roma Tre, in collaborazione con il CEFMECTP. 

 

 

3.2. Scenario 1 cm 

Temperature dell’aria interna 

Di seguito il grafico con i flussi termici, le temperature dell'aria interna ed esterna nei due edifici di 

studio e le temperature superficiali nell’edificio con aerogel (Figura 5). 

 
Figura 5. Flussi termici, temperature superficiali interne ed esterne delle pareti perimetrali esposte a Nord-Ovest e 

temperature dell’aria. 

Come si può notare dal grafico (Figura 5), la temperatura dell’aria interna nell’edificio con aerogel 

(curva gialla) si mantiene costantemente superiore rispetto all’edificio di riferimento (curva grigio 

chiaro). 

Questo testimonia l’efficacia del sistema di isolamento già con l’utilizzo di uno strato sottile di 

aerogel (Tabella 1). 

s [cm] Tair_int_media Riferimento [C°] Tair_int_media aerogel [C°] 

1 24,51 29,37 

Tabella 1. Temperature medie dell’aria interna nei due edifici di studio. 
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Inoltre, a supporto di quanto detto, si osserva dal grafico (Figura 5) anche una fluttuazione del flusso 

termico più ingente nel caso dell’edificio privo di isolamento (curva grigio scuro) rispetto a quella 

dell’edificio isolato (curva dorata). 

Trasmittanza termica 

Nel primo scenario, così come per tutti gli altri, la misura delle trasmittanze termiche delle pareti è 

avvenuta in accordo con la norma ISO 9869-1 mentre i dati acquisiti sono stati elaborati attraverso il 

metodo delle medie progressive (2.2.2).  

Si riporta di seguito il grafico con l’andamento delle trasmittanze termiche nei due edifici di studio e 

la tabella riassuntiva (Figura 6). 

Figura 6. Trasmittanze termiche nei due edifici di studio. 

Dall’applicazione del metodo delle medie progressive è stato possibile individuare il valore dei 

coefficienti U stabilizzati. Per l’edificio di riferimento si è ottenuto un valore pari a 1,449 W/m²K 

mentre per quello isolato con aerogel di 0,611 W/m²K.  

Pertanto, ne consegue una riduzione del coefficiente U in presenta di aerogel del 57,84 % rispetto al 

riferimento. 

Spessore [cm] 
U progressive 

Riferimento [W/m²K] 

U progressive Aerogel 

[W/m²K] 

% di riduzione della U con aerogel rispetto al 

riferimento 

1 1,449 0,611 -57,84 % 

 Tabella 2. Trasmittanze termiche stabilizzate nei due edifici di studio. 
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3.3. Scenario 2 cm 

Temperature dell’aria interna 

Il secondo scenario è caratterizzato dall’istallazione di un ulteriore pannello in aerogel dello spessore 

di 1 cm, montato a secco rispetto allo strato precedente. 

Si è voluto pertanto analizzare le prestazioni termiche offerte dalla presenza di un sistema di 

isolamento interno dello spessore complessivo di 2 cm di aerogel.  

Di seguito il grafico (Figura 7) con i flussi termici, le temperature dell'aria interna ed esterna nei due 

edifici di studio e le temperature superficiali nell’edificio con aerogel. 

Figura 7. Flussi termici, temperature superficiali interne ed esterne delle pareti perimetrali esposte a Nord-Ovest e 

temperature dell’aria. 

Anche in questo scenario si osserva (Figura 7) nell’edificio con aerogel come le temperature dell’aria 

interna si mantengano superiori rispetto all’edificio di riferimento per l’intero intervallo di 

misurazione.  

s [cm] Tair_int_media Riferimento [C°] Tair_int_media aerogel [C°] 

2 27,58 31.25 

Tabella 3. Temperature medie dell’aria interna nei due edifici di studio. 

Inoltre, si può notare come il flusso termico nel riferimento (curva grigio scuro) risulti 

significativamente superiore rispetto a quello della struttura isolata (curva dorata), caratterizzato 

anche da un andamento periodico stabilizzato.  
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Trasmittanza termica 

Si riporta di seguito il grafico con l’andamento delle trasmittanze termiche nei due edifici di studio e 

la tabella riassuntiva (Figura 8). 

Figura 8. Trasmittanze termiche nei due edifici di studio. 

Spessore [cm] 
U progressive 

Riferimento [W/m²K] 

U progressive Aerogel 

[W/m²K] 

% di riduzione della U con aerogel rispetto al 

riferimento 

2 1,449 0,456 -68,55 % 

Tabella 4. Trasmittanze termiche stabilizzate nei due edifici di studio. 

Dall’elaborazione dei dati è stato possibile individuare per l’edificio isolato con aerogel un valore del 

coefficiente U stabilizzato pari a 0,456 W/m²K (Tab. 4). 

Ne consegue pertanto una riduzione percentuale del coefficiente U in presenza di aerogel del 68,55% 

rispetto al riferimento (Tab. 4). 

Inoltre, si registra una diminuzione della trasmittanza termica della parete di studio nell’edificio 

isolato con 2 cm di aerogel del 25,37% rispetto a quello analizzato con un solo centimetro di isolante. 
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3.4. Scenario 3 cm 

Temperature dell’aria interna 

I dati relativi alla sperimentazione condotta su 3 cm aerogel comprendono temperature dell’aria 

interne ed esterne, flussi termici e trasmittanze. 

Le misurazioni sono state effettuate dal 22/01/2020 al 29/01/2020 mantenendo ininterrottamente in 

accensione i sistemi di riscaldamento in entrambi gli edifici di studio. 

Tuttavia, si dispone di un solo giorno di misurazione attendibile: dalle ore 19:30 del 22/01/2020 alle 

ore 19:30 del 23/01/2020. 

Di seguito il grafico con i flussi termici e le temperature dell'aria interna ed esterna nei due edifici di 

studio (Figura 9). 

 
Figura 9. Flussi termici e temperature dell’aria interna ed esterna nei due edifici di studio. 

Si è deciso di considerare attendibile un solo giorno di misurazione poiché il flusso termico nella casa 

con aerogel risulta pressoché costante con valore medio di 6,8 W/m2 così come l’andamento delle 

temperature.  
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Inoltre, anche la trasmittanza termica determinata con il metodo delle medie progressive non si 

discosta in modo significativo da quella media istantanea (Tabella 5). 

U_media istantanea [W/m²K] U_progressive Aerogel [W/m²K] 

0,377 0,363 

Tabella 5. Trasmittanza termica media (sx.) e calcolata con il metodo delle medie progressive (dx.) nell’edificio di 

studio dotato di cappotto interno in aerogel 

Infine, anche nel terzo scenario si registra una la temperatura media dell’aria interna nell’edificio con 

aerogel superiore rispetto all’edificio di riferimento (Tabella 6). 

s [cm] Tair_int_media Riferimento [C°] Tair_int_media aerogel [C°] 

3 28,12 30,35 

Tabella 6. Temperature medie dell’aria interna nei due edifici di studio. 

Trasmittanza termica 

Di seguito il grafico con l’andamento delle trasmittanze termiche nei due edifici di studio (Figura 10) 

e la tabella riassuntiva (Tabella 7).  

Figura 10. Trasmittanze termiche nei due edifici di studio. 
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Spessore [cm] 
U progressive 

Riferimento [W/m²K] 

U progressive Aerogel 

[W/m²K] 

% di riduzione della U con aerogel rispetto al 

riferimento 

3 1,449 0,363 -74,93 % 

Tabella 7. Trasmittanze termiche stabilizzate nei due edifici di studio. 

Dall’elaborazione dei dati è stato possibile individuare per l’edificio isolato con pannelli in aerogel 

dello spessore complessivo di 3 cm un valore del coefficiente U stabilizzato pari a 0,363 W/m²K 

(Tab. 7). 

Dunque, si riscontra una riduzione percentuale del coefficiente U in presenza di aerogel del 74,93 % 

rispetto al riferimento (Tab. 7). 

Inoltre, sono state riscontrate diminuzioni percentuali della trasmittanza termica della parete 

dell’edificio isolato con 3 cm di aerogel del 40,59 % rispetto a quella in presenza di un solo centimetro 

di isolante e del 20,39 % in presenza di 2 cm di super isolante.  
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3.5. Scenario 4 cm 

Temperature dell’aria interna 

I dati relativi alla sperimentazione condotta su 4 cm aerogel comprendono temperature dell’aria 

interne ed esterne, flussi termici e trasmittanze; non comprendono le temperature superficiali interne 

ed esterne.  

Le misurazioni sono state effettuate dal 29/01/2020 al 4/02/2020, ma sono stati considerati i giorni 

dal 31/01/2020 h.19:33 al 3/02/2020 h.10:33, in regime attivo di ininterrotta accensione dei 

termoventilatori in entrambi gli edifici di studio. 

Si riporta di seguito il grafico con i flussi termici e le temperature dell'aria interna ed esterna nei due 

edifici di studio (Figura 11). 

 
Figura 11. Flussi termici e temperature dell’aria interna ed esterna nei due edifici di studio. 

Il flusso termico nella casa con aerogel (curva dorata) presenta un andamento pressoché periodico 

stabilizzato (Figura 11). Inoltre, anche nel quarto ed ultimo scenario, si assiste al mantenimento della 

temperatura dell’aria interna nell’edificio con aerogel con valori superiori rispetto all’edificio di 

riferimento (Tabella 8). 

s [cm] Tair_int_media Riferimento [C°] Tair_int_media aerogel [C°] 

4 33,53 34,93 

Tabella 8. Temperature medie dell’aria interna nei due edifici di studio. 
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Trasmittanza termica 

La misura delle trasmittanze termiche delle pareti è avvenuta in accordo con la norma ISO 9869-1. I 

dati acquisiti sono stati elaborati attraverso il metodo delle medie progressive. Di seguito il grafico 

con l’andamento delle trasmittanze termiche nei due edifici di studio (Figura 12 )e la tabella 

riassuntiva (Tabella 9).  

  

Figura 12. Trasmittanze termiche nei due edifici di studio. 

Spessore [cm] 
U progressive 

Riferimento [W/m²K] 

U progressive Aerogel 

[W/m²K] 

% di riduzione della U con aerogel rispetto al 

riferimento 

4 1,45 0,278 -80,83 % 

Tabella 9. Trasmittanze termiche stabilizzate nei due edifici di studio. 

L’elaborazione dei dati ha permesso di individuare per l’edificio isolato con pannelli in aerogel dello 

spessore complessivo di 4 cm un valore del coefficiente U stabilizzato pari a 0,278 W/m²K (Tab. 9). 

Si osserva perciò una riduzione percentuale del coefficiente U in presenza di aerogel del 80,83 % 

rispetto al riferimento (Tab. 9). 

Inoltre, sono state riscontrate diminuzioni percentuali della trasmittanza termica della parete 

dell’edificio isolato con 4 cm di aerogel del 54,50 % rispetto a quella calcolata in presenza di un solo 
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centimetro di isolante, del 39,04 % in presenza di 2 cm di super isolante e del 23,42 % in presenza di 

3 cm di aerogel. 

3.6 Dati riepilogativi 

Di seguito si riporta un quadro comparativo dei risultati precedentemente descritti.  

Dalla tabella riassuntiva delle trasmittanze termiche individuate rispetto a ciascuno spessore (Tabella 

10) risulta evidente la diminuzione progressiva della U calcolata nell’edificio con cappotto interno in 

aerogel rispetto all’edificio di riferimento all’aumentare dello spessore del cappotto stesso. 

In presenza e assenza di aerogel 

s 

U 

progressive 

Riferimento 

[W/m²K] 

U 

progressive 

Aerogel 

[W/m²K] 

% di riduzione 

della U con 

aerogel 

rispetto al 

riferimento 

% di riduzione 

della U 

individuata con 

l'incremento di 1 

cm dello spessore 

di aerogel 

rispetto al caso 

precedente 

% di riduzione 

della U dovuta alla 

presenza di 

spessori 

incrementati di 

aerogel rispetto al 

caso con un solo cm 

di aerogel 

Da-a 

1 cm 1,45 0,611 -57,84% - - 

13/01/2020 h 

14:10- 17/01/20 h 

9:10 

2 cm 1,45 0,456 -68,55% 25,37% 25,37% 
17/01/20 h 14:50- 

20/01/20 h 9:02 

3 cm 1,45 0,363 -74,93% 20,39% 40,59% 
22/01/20 h 19:32-

23/01/20 h. 19:32 

4 cm 1,45 0,278 -80,83% 23,42% 54,50% 
31/01/20 h. 9.33- 

3/02/2020 h 10.33 

Tabella 10. Trasmittanze termiche stabilizzate nei due edifici di studio e percentuali di riduzione del coefficiente U al 

variare degli spessori. 

La tabella seguente (Tabella 11) riassume le temperature medie dell’aria interna individuate 

nell’edificio di riferimento ed in quello isolato rispetto a ciascuno spessore. L’istallazione del sistema 

di isolamento in aerogel ha garantito durante l’intera sperimentazione la conservazione di temperature 

indoor maggiori rispetto a quelle di riferimento. 

In presenza e assenza di aerogel 

s [cm] 

Tair_int_media 

Riferimento 

Tair_int_media 

aerogel Da-a 

[C°] [C°] 

1 cm 24,51 29,37 13/01/2020 h 14:10- 17/01/20 h 9:10 

2 cm 27,58 31,25 17/01/20 h 14:50- 20/01/20 h 9:02 

3 cm 28,12 30,35 22/01/20 h 19:32-23/01/20 h. 19:32 

4 cm 33,53 34,93 31/01/20 h. 9.33- 3/02/2020 h 10.33 

Tabella 11. Temperature medie dell’aria interna nei due edifici di studio. 
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4 CONCLUSIONI 

Il presente studio si è prefissato come obiettivo la valutazione del comportamento termico di un 

piccolo edificio dotato di un sistema di isolamento a cappotto interno realizzato mediante pannelli 

sottili in aerogel.  

A tal fine è stata condotta un’indagine sperimentale su due edifici, confrontando le prestazioni 

dell’edificio coibentato con un identico edificio limitrofo “di riferimento”, privo di alcun tipo di 

isolamento, e quantificando i due diversi comportamenti dal punto di vista termico. 

I dati acquisiti hanno rilevato l'efficacia effettiva del sistema passivo a cappotto interno in aerogel, 

anche con un modesto spessore, ai fini dell'ottimizzazione delle prestazioni energetiche di un edificio. 

Infatti, la sperimentazione ha dimostrato la presenza nell’edificio coibentato di una trasmittanza 

termica inferiore di circa il 58 % rispetto a quella dell’edificio di riferimento in presenza di un solo 

centimetro di aerogel, per arrivare al 68 % con il raddoppiamento dello spessore, al 75 % in presenza 

di 3 cm di aerogel ed infine persino all’81 % in presenza di 4 cm di isolante. 

Inoltre, il monitoraggio evidenza il mantenimento nell’edificio isolato in aerogel di temperature 

medie indoor superiori rispetto al riferimento, determinando un vantaggio significativo anche nei 

confronti del comfort interno degli occupanti. 

In conclusione, è evidente l’efficacia della soluzione a cappotto in aerogel.  

Tale sistema passivo, oltre a consentire il raggiungimento di condizioni termiche stabili, permette di 

diminuire anche il fabbisogno energetico dell'edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


