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Le resine fenoliche espanse
Polimeri termoindurenti

Importanza della efficienza termica involucro, 
nella crisi energetica e climatica



Obiettivo Classe A4

Richiami e classificazione 
dei materiali isolanti

Proprietà chimico fisiche 
delle resine fenoliche 
espanse

Una chiave di lettura dei 
nuovi requisiti per cogliere 
gli impegni alla transizione 
elettrica. 



TRANSIZIONE ELETTRICA, 

QUANTA ENERGIA CI OCCORRERA’ ?

 Consumo elettrico attuale 
annuo del sistema Italia  

301 TeraWh

 Cosa succede se andiamo a 
sommarci i consumi del 

riscaldamento ( oggi a gas ) 
e delle automobili ( oggi a 
distillati petroliferi ) ?

 Attuali consumi gas 76 Billions m3 di 
cui 35 % per riscaldamento domestico, 
pari a 280 TeraWh elettrici. 
Assumendo un COP medio di 3 avremo 
altri 93 TeraWh da aggiungere.

 I consumi per i trasporti ammontano a 
39,5 M TEP pari a 458 TeraWh. 
Assumendo solo 300 TeraWh per i 
trasporti privati ( no camion ). 
Considerando il rendimento dei motori 
termici al 20 % necessiteremo di altri 
60 TeraWh molti dei quali di punta su 
colonnine da 650 Kw

 In totale agli attuali 301 TWh si 
dovranno costruire nei prossimi 
decenni centrali aggiuntive per altri 
153 Twh



Fonti della produzione elettrica in Italia

Con  4 centrali nucleari 

da 1,6 GW l’una, si 

possono produrre 

quarantaquattro 

terawattora (TWh) 

l’anno,. Il costo totale 

è di circa 40 miliardi, 

per produrre appunto 

44 TWh l’anno di 

energia elettrica per 

40 anni.



Importanza della efficienza termica involucro 
Obiettivo Classe A4

Richiami e classificazione 
dei materiali isolanti



Conducibilità termica di alcuni materiali                      

compatti

compatti

espansi



Famiglie di isolanti

La resina fenolica

MATERIALI A CELLE CHIUSE

RESINA FENOLICA

MATERIALI A CELLE APERTE

NANOTECNOLOGIE

= 0,019

ARIA :  λ = 0,026

λ ESPANDENTE



isolante termico : materiale che ha 

lo scopo di ridurre lo scambio di 

calore e che deriva le sue proprietà 

isolanti dalla sua natura chimica e/o 

dalla sua struttura fisica. In 

generale materiali omogenei con 

conducibilità inferiore a 0,08 W/mK

e contemporaneamente resistenza 

termica superiore a 0,5 m2K/W 

possono essere considerati isolanti 

termici.  

Lista conducibilità dei materiali

prodotto ʎ mW/M°K

Lane di legno 65

Perlite 52

Vetro cellulare 48

Fibre minerali 40

Polistirene estruso 38

Polistirene espanso 35

Poliisocianurato (PIR) 26

Resina fenolica 19

Aerogel 17

Pannelli sotto vuoto 7

Codice progetto : UNI1611252   

UNI/TR “Materiali isolanti per l'edilizia -

Linee guida per verificare la rispondenza al 

quadro normativo delle informazioni 

relative alle prestazioni termiche”



EN 13166  NORMA di prodotto
ARMONIZZATA

La norma armonizzata é una specifica tecnica adottata da un ente di normazione europeo 
(CEN, CENELEC, ETSI) sulla base di un mandato della Commissione CE, nel quadro di 
orientamenti e procedure prestabiliti

Il mandato, emesso nell’ambito di un contratto quadro prestabilito, consiste nella richiesta 
formale da parte della Commissione agli enti di normazione europei di elaborare norme 
armonizzate.

Presentando le norme, gli organismi di normazione devono indicare i requisiti essenziali ai 
quali esse fanno riferimento.

La “presunzione di conformità” ai requisiti essenziali delle direttive è un”lasciapassare” di cui 
godono i prodotti fabbricati conformemente alle norme armonizzate, al verificarsi di due 
precise condizioni.

Pubblicazione del riferimento: il riferimento della norma armonizzata ( EN 13166) fu 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee nel 2001 
Recepimento a livello nazionale: la norma armonizzata fu  recepita a livello nazionale. Negli 
ultimi 20 anni successive revisioni ed aggiornamenti sono stati pubblicati, l’ultimo attualmente 
in vigore risale al 2016.



Importanza della efficienza termica involucro    
Obiettivo Classe A4

Proprietà chimico fisiche 
delle resine fenoliche 

espanse



RESINE ISOLANTI SRL 

UNA STORIA NELLA RICERCA, AL SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE

1

1



LA MASSIMA EFFICIENZA CON IL MINIMO SPESSORE

1

2

λ = 0,019 W/mK

( a 10°C)

Caratteristiche tecniche

-50°C/+120°C

(170°C di range operativo)

Resistenza all’umidità

> 95% cellule chiuse

Resistenza alla compressione

kPa ≥ 150

EUROCLASSE B/C - s1, d0

resistenza al fuoco = B

bassa emissione di fumi = s1

gocciolamento nullo = d0



CONDUCIBILITÀ TERMICA

1

3

La più bassa conducibilità termica

Con un λ = 0,019 W/mK ( a 10°C), l’efficienza termica di 

SUPERCEL® BUILDING è superiore: permette di isolare

utilizzando spessori nettamente inferiori



REAZIONE AL FUOCO

1

4

Reazione al fuoco

EUROCLASSE B - s1, d0 / C - s1, d0

La classe di reazione al fuoco si articola su vari livelli:

• Proprietà ignifuga del materiale

• Lo sviluppo di fuori tossici

• Manifestazione di gocciolamento di particelle ardenti

Proprietà ignifughe

A1 e A2: attribuite solo a materiali inorganici 

non combustibili.

B, C: attribuite ai materiali sintetici con ottime 

prestazioni

D, E: attribuite ai materiali sintetici con basse 

prestazioni

F: attribuita ai materiali combustibili dei quali 

non si determina la resistenza al fuoco.

Sviluppo di fumi tossici

(s=smoke)

Distinti in s1, s2, s3

Gocciolamento 

particelle

(d=drops)

Suddivisi in d0, 

d1, d2



ESEMPI DI COMBUSTIONE SU DIEDRO

1

5

Nella maggior parte delle specifiche originate 

nei paesi Anglosassoni, si richiede la full 

compliance con la ASTM E 84, classe A ( 25/50 )

Prova eseguita su prodotto a nudo

(da sinistra a destra):

1. Lana minerale non combustibile

2. Resina fenolica

3. EPS con rompi fiamma

Ottime prestazioni al fuoco e specialmente nell’emissione di fumi 

EUROCLASSE B - s1, d0 / C - s1, d0

La classe di reazione al fuoco si articola su vari livelli:

La proprietà ignifuga del materiale

Lo sviluppo di fumi tossici

Il gocciolamento di particelle ardenti



PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

1

6

Permeabilità al vapore

Regolare gli scambi gassosi, sia in termini di ricambio d’aria che in termini di 

passaggio di vapore acqueo è importante per impedire fenomeni di condensa 

che possono portare  a disagi, come la generazione di muffe

• SUPERCEL® BUILDING possiede un

valore μ = 50: frena il vapore acqueo 50 volte di 

più di uno strato d’aria di spessore equivalente

• La sua resistenza al vapore acqueo è dovuta

alla morfologia delle cellule estremamente

piccole, resistenti e chiuse (> 95%)

• L’uso di diversi rivestimenti aiuta a prevenire

prevengono di umidità



Livelli di emissione VOCS



Limiti per rientrare in Classe A



Importanza della efficienza termica involucro. 
Obiettivo Classe A4

Una chiave di lettura dei 
nuovi requisiti per cogliere 
gli impegni alla transizione 
elettrica. 



Ma quanto dura un cappotto ?
 A livello europeo Commissione Europea e Working Groups Insulation materials

si stanno studiando test methods accelerati per garantire il lamba in esercizio

del materiale fino a 50 anni

 Ageing of Thermal conductivity EN ISO 12667, at 110 °C x 14 gg.

 WG 7, Durability of performance – 25 v 50 years TC88-WG1 has agreed to

move from 25 to 50-year declaration of performance for all performance

characteristics potentially affected by ageing. Essential characteristics are :

Thermal conductivity ▪ Dimensional stability

 Quindi il cappotto progettato oggi avrà impatto sull’utilizzo dell’immobile

sicuramente per 25 anni, ma anche per 50 anni, cioè fino al 2070

 Il cappotto fatto oggi deve quindi tener conto della rapida evoluzione

energetica che avverrà non solo nel prossimo decennio ( 50 % riduzione CO2 al

2030 ), ma anche confrontarsi con la eliminazione totale dei combustibili

fossili, che sicuramente avverrà nei prossimi 50 anni.



OBIETTIVI EUROPEI di decarbonizzazione del 

sistema energetico, riflessioni

 9 Febbraio 2023 : Dopo il compromesso definito nei giorni

scorsi è arrivato l’ok della Commissione per l'Industria, la

Ricerca e l'Energia: 49 i voti favorevoli, 18 i contrari e 6 gli

astenuti. Gli edifici residenziali dovranno raggiungere una

classe di prestazione energetica minima di tipo “E” entro il

2030 e “D” entro il 2033. Il testo dovrebbe approdare al

voto in plenaria durante la sessione di marzo e quindi

andare al negoziato con le altre istituzioni europee.

 L'obiettivo delle nuove norme sarà ridurre sostanzialmente

le emissioni di gas a effetto serra e il consumo finale

di energia nel settore edile dell'Unione entro il 2030 e

renderlo climaticamente neutro entro il 2050



Decreti e Criteri premianti in linea con 

gli obiettivi energetici di lungo termine

 Decreto Legislativo n.199 dell’8 novembre 2021, che attua 

la Direttiva UE 11/12/2018, n. 2001 (detta RED II), impone 

l’autoproduzione di energia rinnovabile per edifici di nuova costruzione 

ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, ( recepito 

in Italia a partire dal 13/06/2022 ).

 Art. 14 del D.lgs. 102/2014 e succ. modifica comma 7:, il maggior 

spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed 

inferiori,…., non e’ considerato nei computi per la determinazione dei 

volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. 

 Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, cosiddetta Legge di Bilancio 

2023 vi è  la possibilità di detrarre il 50% dell’IVA sul corrispettivo per 

l’acquisto di immobili residenziali in classe energetica A o B ceduti da 

imprese di costruzione e OICR (Organismi di investimento collettivo di 

risparmio) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2022/06/DLGS-199_8-novembre-2021.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/12/29/303/so/43/sg/pdf


Interventi di riqualificazione

Evoluzione delle trasmittanze

 I requisiti di legge (sempre 
obbligatori) e i requisiti per accedere 
alle detrazioni.

 LEGGE - Per legge bisogna sempre 
rispettare i requisiti di trasmittanza 
previsti nel DM 26 giugno 2015 
tenendo conto di tutti i ponti 
termici.

 DETRAZIONI - Poi se si vuole 
accedere alle detrazioni allora 
bisogna anche verificare i requisiti 
previsti nell’allegato E del Decreto 6 
Ottobre 2020 che non prevedono di 
valutare i ponti termici. 

 Le due cose sono diverse e tutte e 
due da verificare.



Palazzina anni ‘80 da efficientare:

• 27 appartamenti per stecca su 9 piani

• 5 stecche per gruppo, 3 gruppi palazzi

• Classe di partenza G / E interpiano

• Confronti a vario spessore isolamento

Interventi di riqualificazione

case study 



Trasmittanza parete in sezione corrente 

trasmittanza 0,884 W/m2°K



PARETE ISOLATA 100 MM VITRUM, RESINA FENOLICA

LA TRASMITTANZA SCENDE A 0,156 W/m2°K, VALORE NETTAMENTE INFERIORE A QUELLO RICHIESTO



Riduzione emissioni CO2 del 

58,5%

esempio appartamento 100 m2

Caso base, classe energetica E Caso isolato con 10 cm. a ʎ 
19mW/m°K classe energetica C



Esempio di incremento di classe e di riduzione 

fabbisogno energetico isolamento in fenolica 100 mm

Classe Epgl,nren EpH

Gas

Elettricità Co2

Base E 63.0 24.10 613 9,9

Muri C 34.8 8.33 338.5 4.1

Pompa aria/acqua A4 12,2 8.33 0/611 4,0

Con questa soluzione si avrebbe un consumo elettrico  di riscaldamento 
annuo di 611 Kwh 



Calcolo spessori equivalenti per trasmittanza 

0,156 W/m2 °K

Prodotto

isolante

Cond. 

termica 

W/m°K

Spessori per 

trasmittanza 0,156 

W/m2°K in mm.

Lane di legno 0,065 342

Perlite 0,052 273

Vetro Cellulare 0,048 252

Fibre Minerali 0,040 210

Polistirene estruso 0,038 200

Polistirene espanso 0,035 184

Poliuretano 0,026 136

Resina fenolica 0,019 100

Aerogel 0,017 89

Pannelli sotto vuoto 0,007 37

Trasmittanza richiesta 
All.E Decreto 

Attuativo Superbonus 
del 5 Ottobre 2020 in 

zona E :

0,23 W/m2°K

Laterizio da costruzione : ʎ = 0,400 
W/m°K

Spessore per trasmittanza 0,156 W/m2°K
Pari a 2105 mm.



Trasmittanza in sezione corrente su muratura in foratini 25 

x 25 spessore 8 cm. con intercapedine aria non ventilata 

da 6 cm.

Spessore isolante mm

In resina fenolica

Trasmittanza 
W\m²°K

Limiti di legge 

0 0,844

0,24 Dec. requisiti minimi (Legge 

90)

60 0,251

0,23 Superbonus (DM 5\10\2020)

80 0,187

100 0,156



Valutazione impatto economico spessori da 

60 mm. vs. 100 mm. pannello fenolica

 Numero di edifici residenziali in italia : 

12 187 698

 Superficie media di isolante . 200 m2

 Delta costo fenolica fra 6 e 10 cm. ( 

31,29 vs. 50,29 ) = 19 euro

 Maggior costo = 46313252400 

 Eph con isolamento 6 cm. = 10,86 kwh/m2 anno

 Eph con isolamento10 cm. = 8,33  kwh/m2 anno

 Delta = 2,53 kwh/m2 anno 

 Superficie media 100 m2 = 253 kwh/anno

 Per numero di edifici 12 187 698 = 31 Twhr

Alternativa  4 centrali nucleari per produrre 44 TWh  

anno, al costo totale è di circa 40 miliardi



All’8° Rapporto annuale sull’efficienza 
energetica presentato alla Camera dei 

Deputati dall’ENEA il 5/7/2019

L’ENEA ha detto : 

“L’energia più verde che c’è è 
l’energia che non si produce e non si 

consuma!”



Conclusioni

 Il cappotto è un investimento migliorativo dell’involucro per 

la durata di 50 anni almeno

 La strada della eliminazione dei combustibili fossili è stata 

intrapresa ed il suo percorso sarà irreversibile

 La transizione elettrica, sostituendo combustibili fossili, 

sarà possibile, nell’ottica di una edilizia sostenibile, a patto 

che vengano prima usati tutti gli accorgimenti per 

minimizzare la domanda di energia.

 Dobbiamo quindi massimizzare l’efficienza involucro, per 

abbassare il più possibile l’Eph.



Conclusioni

 Per abbassare sensibilmente l’Eph, è necessario l’impiego di 

spessori di materiali isolanti tradizionali pari ai 200 mm. oppure 

ricorrere a materiali performanti ( es. resine fenoliche a lamba19 

mW/m°K )

 La riduzione del consumo di energia migliora le condizioni di 

vivibilità interne ed è un primo passo per l’eliminazione dei 

combustibili fossili

 Un involucro a bassissimo consumo sarà comunque conveniente 

sotto qualsivoglia analisi di sostenibilità, che sia ambientale, 

oppure economica ( consumi invernali/estivi ) o di valorizzazione 

dello stesso edificio ( a parte il fatto che potrebbe essere 

obbligatorio in base alle decisioni della Commissione Europea di 

Marzo ).



Progetto: Edifici a energia quasi zero (nZEB), Studi sulla 

riqualificazione energetica del parco esistente di edifici 

pubblici Obiettivo: Evoluzione dei requisiti energetici 

ottimali degli edifici nZEB

 Da pag. 81 : 

A fronte …….di ottemperare ai requisiti del D.M. [42] una parte d

ella ricerca ha determinato per varie tipologie murarie e di copert

ura (dati e simbologia tratti da UNI/TR 11552 [9]), lo spessore dell

o strato termoisolante necessario. Esso varia per zona climatica e

per incidenza percentuale dei ponti termici sull’involucro. …….per

la località Torino (Tabella 47), l’intervento di ristrutturazione

dell’involucro può prevedere strati di isolante (=0,04 W/m K) con

spessori che di 30 cm per l’involucro opaco orizzontale (Tabella 54

) e 25 cm per l’involucro opaco verticale (Tabella 51).
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Roberto Faina
BUSINESS DEVELOPMENT
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Il D. Lgs. 73/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la

direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica” ha modificato il D.Lgs.

102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE” abrogando il comma 6 dell’art. 14 del D.lgs.

102/2014 e modificando il comma 7 dello stesso articolo.

 Comma 7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e

ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di

chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per

cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e

successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto

legislativo, non e’ considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle

altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di

cui sopra, e’ permesso derogare, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei

titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,

n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi

comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di

proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché

alle altezze massime degli edifici. Il legislatore ha ritenuto opportuno togliere il limite

massimo degli spessori eccedenti le partiture dell’involucro e interne: non si leggono più

i riferimenti di 25 o 30 centimetri di spessore, pertanto i maggiori spessori delle

partizioni costituenti l’involucro edilizio non trovano più un limite massimo in tal senso.



DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021 , n. 199

Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

(21G00214) Vigente al : 23-2-2022

 ART. 26.  (Obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione 

energetica degli edifici) 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di 

ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio e'

presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricita' e 

per il raffrescamento secondo i principi

 ALLEGATO III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a 

ristrutturazioni rilevanti

 2. Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili 1. Gli edifici di cui al paragrafo 1, punto 

1, sono progettati e realizzati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati 

da fonti rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti 

per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la 

produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.



Nuovo Decreto Requisiti Minimi

 A seguito della pubblicazione del decreto di recepimento della EPBD 
III (D.lgs. 48/2020), sono stati avviati i lavori per l’aggiornamento del 
DM requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (decreto 

MiSE 26 giugno 2015). 

 La proposta prevede di considerare i ponti termici in maniera 
analitica, secondo le modalità di seguito riportate: 

 • per i casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e di
ristrutturazione importante di primo livello sono stati definiti valori
di ponti termici di riferimento al fine di avere una caratterizzazione
più precisa dell’edificio di riferimento con cui verrà confrontato il
nuovo edifico o l’edificio ristrutturato, per le verifiche prestazionali;

 • per i casi di ristrutturazione importante di secondo livello, si
propone per le superfici opache, una doppia verifica rispetto a valori
limite tabellati; la prima riguarda la trasmittanza termica in sezione
corrente, la seconda riguarda la trasmittanza termica comprensiva
dei ponti termici;



Nuovo stabilimento pannelli solari 

inaugurato da ENEL a Catania

 A regime sarà lo stabilimento più grande in Europa

 Capacità produttiva annua di pannelli, tali che se tutti installati arriveranno 

a produrre 5,5 TWh annui

 Già previsto che il 40 % della produzione sarà esportato in Europa

 Ammesso che i dati forniti siano realistici, il 60 % installato in Italia 

dovrebbe garantire una produzione di 3,3 Twh annui

 Per la sostituzione dei 200 Twh oggi prodotti con combustibili fossili saranno 

quindi necessari almeno 60 anni

 Il tutto senza contare i 153 Twh aggiuntivi necessari per la transizione 

elettrica di buildings e auto, che aggiungerebbero altri 46 anni

 Le stime non considerano gli aumenti di domanda dovuti a domotica e 

miglioramento delle condizioni di vita ( passato tali aumenti sono stati per 

decenni a livello dell’ 8 % annuo )
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