
 

 

Determinazione dello spessore di isolamento termico ot-
timale dal punto di vista ecologico per gli edifici residen-
ziali 
 
L'impatto ecologico può essere calcolato in funzione dello spessore dell'isolamento: 
 

 
 
Fonte: «Optimale Dämmstärken bei Wohngebäuden bezüglich Minimierung der Umweltbelastung» (UFE, 2015) 

 
- L’impatto ecologico derivante dalla produzione e dallo smaltimento dell'isolamento 

termico aumenta linearmente incrementando lo spessore. 
- L’impatto ecologico derivante dalla produzione e dallo smaltimento dell'impianto di 

riscaldamento diminuisce con l'aumentare dello spessore dell'isolamento termico. 
- L’impatto ecologico della fase d’esercizio, per coprire il fabbisogno di riscalda-

mento, diminuisce in forma iperbolica con l’incremento dello spessore dell'isolamento 
termico. 

 

Il calcolo viene effettuato prendendo in considerazione un metro quadro di superficie riscal-
data di pavimento per un anno d’esercizio, tenendo conto delle diverse durate di vita dell'iso-
lamento termico e della sottostruttura, del sistema di riscaldamento e del sistema di distribu-
zione del calore. L’impatto ecologico totale, risulta dalla somma delle tre funzioni. Il minimo 
può essere determinato analiticamente (con una formula).  
 
La metodologia è stata elaborata in modo da essere generalmente applicabile per calcolare 
gli spessori d’ isolamento termico ecologicamente ottimali. Per esempio; anche per altre lo-
calità o con dati aggiornati sulla valutazione del ciclo di vita. 

  

https://www.minergie.ch/media/2015_optimale_daemmstaerken_bei_wohngebaeuden_bezueglich_minimierung_der_umweltbelastung_hslu-bfe.pdf


 

 

Il calcolatore ecologico dell’isolamento termico 
 
Il calcolatore ecologico dell’isolamento termico è basato sullo studio «Optimale Dämmstär-
ken bei Wohngebäuden bezüglich Minimierung der Umweltbelastung» (UFE, 2015). 
 

- I parametri di valutazione del ciclo di vita sono stati calcolati utilizzando i database 

aggiornati (database KBOB 2016, basato sul database ecoinvent v2.2). È stata ag-

giunta la possibilità di riscaldare tramite teleriscaldamento (con valori medi CH). Men-

tre per le pompe di calore aria-acqua viene utilizzato un coefficiente di lavoro annuo 

(CLA) pari a 2,8, per la pompa di calore geotermiche pari a 3,9 e per il consumo di 

energia elettrica la pompa di calore si basa sul mix di consumo svizzero. 

- Le simulazioni di base per lo studio sono state effettuate con il programma di simula-

zione IDA ICE con i dati climatici secondo la norma SIA 2028. Nel calcolatore dell'iso-

lamento è stata selezionata una stazione climatica rappresentativa per ogni regione: 

Altopiano (Stazione climatica: Zürich SMA), Alpi (stazione climatica: Davos), Svizzera 

meridionale (stazione climatica: Lugano), Giura (stazione climatica: Ginevra)  

- Si suppone una facciata compatta con isolamento termico esterno e per semplificare 

le cose, si assume lo stesso spessore di isolamento termico per la facciata e il tetto. 

- L’impatto ecologico è indicato nel calcolatore dell'isolamento termico in energia pri-

maria non rinnovabile (= energia grigia) o in punti di impatto ambientale (PIA'13). 

- Per il calcolatore sono stati utilizzati i coefficienti per le monofamiliari (EFH) e plurifa-

miliari (MFH-12) determinati per lo studio. 

- Il calcolo del bilancio neutrale si basa su un isolamento minimo della parete (secondo 

la norma SIA 180: U = 0,4 W/(m2*K)). La differenza tra lo spessore minimo di isola-

mento e lo spessore di isolamento ottimale dal punto di vista ecologico viene confron-

tata con il risparmio energetico. 
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