
Bolgare, 30 settembre 2016

La tenuta all’aria negli NZEB
• Studio approfondito dei concetti di 

tenuta all’aria ed al vento per edifici a 
basso consumo energetico

• Sistemi di misurazione per la tenuta 
all’aria degli edifici e normativa vigente

• Schermi e membrane sintetiche (SMT) 
come sistemi di tenuta all’aria ed al 
vento dei pacchetti tetto/parete

• Accessori e sistemi di posa per la tenuta 
all’aria dell’involucro edilizio

Relatore: Claudio Pichler, Direttore tecnico Riwega

Seminario Tecnico





Consulenti tecnici Riwega in provincia di Bergamo:

•Zona Nord (comuni sopra A4) - Alex Beretta 347 0761051

•Zona Sud (comuni sotto A4) – MassimoDini  349 3849129
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Parametri di riferimento:

• Verifica di tutti gli Indici di prestazione energetica (EP)

• Verifica del coefficiente medio globale di scambio termico (H)

• Verifica delle trasmittanze (U)
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NZEB
Direttiva 2010/31/UE; Legge 90/2013; DM 

26/06/2015

Parametri di riferimento:

• Verifiche igrotermiche dei pacchetti

• Verifica dell’inerzia dell’involucro opaco

• Verifica degli apporti solari sull’involucro e dalle vetrate

• Verifica estiva delle coperture



NZEB
Direttiva 2010/31/UE; Legge 90/2013; DM 

26/06/2015



NZEB
Direttiva 2010/31/UE; Legge 90/2013; DM 

26/06/2015

Parametri di riferimento:

• Valori minimi di energie rinnovabili termica ed elettrica

• Verifica dell’efficacenza degli impianti di riscaldamento e raffrescamento

• Illuminazione

• Ventilazione

• Trattamento acqua

• Presenza di impianti a Biomassa, Teleriscaldamento, Microcogenerazione

• Ascensori e scale mobili
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Parametri dell’edificio di riferimento:
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APE: Attestato di Prestazione Energetica
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APE: Attestato di Prestazione Energetica
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APE: Attestato di Prestazione Energetica
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APE: Attestato di Prestazione Energetica



NZEB
Direttiva 2010/31/UE; Legge 90/2013; DM 

26/06/2015

Per cui tutto bene?

1) TROPPA IMPORTANZA AGLI IMPIANTI RISPETTO 
ALL’INVOLUCRO

2) POCO PESO LASCIATO ALLA COIBENTAZIONE
3) E LA TENUTA ALL’ARIA ED AL VENTO?????
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… la tenuta all’aria… 

MA COSA SONO… 

… e la tenuta al                
vento? 

… la tenuta all’aria…







Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni del pacchetto coibente 



Problematiche dovute al passaggio di vento 
dalle interruzioni del pacchetto coibente 



Come si forma la condensa? 





Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni del pacchetto coibente 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni del pacchetto coibente 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



Problematiche dovute al passaggio di aria dalle 
interruzioni della struttura 



La tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Mancata tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Mancata tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Mancata tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Problematiche dovute al passaggio di aria 
dagli impianti elettrici 



Problematiche dovute al passaggio di aria 
dagli impianti elettrici 



Mancata tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Problematiche dovute al passaggio di aria 
dagli impianti idraulici 



Mancata tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Mancata tenuta all’aria nella parete in laterizio 



Come garantire la tenuta all’aria nella parete in 
laterizio 



Come garantire la tenuta all’aria nella parete in 
laterizio 



Problematiche dovute al passaggio di aria dai 
tubi di sfiato e cavedi 



Problematiche dovute al passaggio di aria dai 
tubi di sfiato e cavedi 



Problematiche dovute al passaggio di aria dai 
tubi di sfiato e cavedi 



La tenuta all’aria nella parete in CLT (Cross 
Laminated Timber) detto X-lam 



La tenuta all’aria nella parete in CLT (o X-lam) 

Incollato a 5 o più strati  



La tenuta all’aria nella parete in CLT (o X-lam) 

Incollato a 5 o più strati  



La tenuta all’aria nella parete in CLT (o X-lam) 

Incollato a 5 o più strati  



La tenuta all’aria nella parete in CLT (o X-lam) 

Incollato a 3 strati  



La tenuta all’aria nella parete in CLT (o X-lam) 

NON incollato 



La tenuta all’aria nella parete in CLT (o X-lam) 

Incollato a 3 strati o NON incollato 



La tenuta all’aria nella parete in CLT (Cross 
Laminated Timber) detto X-lam 



La tenuta all’aria nella parete in CLT (Cross 
Laminated Timber) detto X-lam 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in tavolato a 45° 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in tavolato a 45° 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in tavolato a 45° 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in tavolato a 45° 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in pannelli OSB 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in pannelli OSB 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura mista 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in pannelli OSB 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in pannelli OSB 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura in pannelli OSB 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio con 
controventatura mista 



La tenuta all’aria nella parete in legno a telaio 
preassemblata 



Problematiche dovute alla mancata tenuta all’aria e 
all’acqua della casa in legno 



Problematiche dovute alla mancata tenuta all’aria 
nel sistema serramento 



Dpr 59/09 

Non è contemplata la tenuta all’aria del giunto di posa 





Non è contemplata la tenuta all’aria del giunto di posa 



IL PERFETTO SISTEMA DI POSA 
DEI SERRAMENTI 

Non è contemplata la tenuta all’aria del giunto di posa 



CERTIFICAZIONI VOLONTARIE 

CASACLIMA PASSIVHAUS MINERGIE ARCA 

CLASSE Uw [W/m2K] CLASSE Uw [W/m2K] CLASSE Uw [W/m2K] CLASSE Uw [W/m2K] 

B 1.40 

PH 0.80 

MINERGIE 1.00 GREEN 1.50 

A 1.10 MINERGIE-P 1.00 SILVER 1.30 

ORO 0.80 MINERGIE-A 1.00 GOLD 0.90 

      PLATINUM 0.80 

E’ contemplata la tenuta all’aria del giunto di posa 







































Problematiche dovute al passaggio di aria dai 
serramenti 





Problematiche dovute al passaggio di aria dai 
serramenti 



Problematiche dovute al passaggio di aria dai 
serramenti 



Perdita efficienza energetica per ventilazione: 
 

 Serramenti da 1,6 W/mK 

 20 m² serramenti 

  Zona E 

 

 Perdita per trasmittanza: 1700 W/m²K 

 

 Perdita per ventilazione in classe 4 (100Pa – 1,5 m³h/m²): 90 W/m²K 

 Perdita per ventilazione in classe 2 (100Pa – 21 m³h/m²): 1350 W/m²K 



Perdita efficienza energetica per ventilazione: 
 

 Serramenti da 1,8 W/mK 

 20 m² serramenti 

  Zona E 

 

 Perdita per trasmittanza: 1900 W/m²K 

 

 Perdita per ventilazione in classe 4 (100Pa – 1,5 m³h/m²): 90 W/m²K 

 Perdita per ventilazione in classe 2 (100Pa – 21 m³h/m²): 1350 W/m²K 



Perdita efficienza energetica per ventilazione: 
 

  

Classe 4 Classe 2

1,6 W/m²K 
1700 W/m²K + 
    90 W/m²K = 
1790 W/m²K 

1700 W/m²K + 
1350 W/m²K = 
3050 W/m²K 

1,8 W/m²K 
1900 W/m²K + 
    90 W/m²K = 
1990 W/m²K

1900 W/m²K + 
1350 W/m²K = 
3250 W/m²K



Problematiche di condensa sul bordo dei vetri 

Valore λ del distanziatore 

• Alluminio:       160 W/mk 

• Acciaio:            17 W/mk 

• Butile:            0,27 W/mk 

• Mat. plastico: 0,19 W/mk 



I tre piani di tenuta 

Piano di tenuta Blu: Piano di tenuta Giallo: Piano di tenuta Rosso:

           tenuta all’acqua e al vento       coibentazione         tenuta all’aria              
      dall’esterno       termoacustica           dall’interno











































Pausa pranzo 



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Secondo norma  ISO 9972 (ha sostituito la UNI EN 13829) 



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Preparazione del test: 

Metodo A o test dell’edificio in uso:
• Chiudere tutte le finestre e porte dell’involucro.
• Le aperture di ventilazione naturale devono essere chiuse.
• Le aperture della VMC o dell’aria condizionata devono essere sigillate (condotti 

principali, ventilatore/involucro, i singoli terminali di aria, prese e scarichi).
• Tutte le restanti aperture dell’involucro devono essere nella loro normale posizione 

d’uso.

Metodo B o test dell’involucro:
• Chiudere tutte le finestre e porte dell’involucro.
• Le aperture di ventilazione naturale devono essere sigillati.
• Le aperture della VMC devono essere sigillate come per il metodo A.
• Tutte le restanti aperture dell’involucro devono essere sigillate.



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Calcolo del volume interno: 

La ISO 9972 prescrive che:

• Il volume interno (V) è il volume all’interno dell’edificio (o parte di esso) e
si calcola utilizzando le dimensioni interne complessive.

• Non si deve sottrarre il volume di pareti interne o pavimenti.
• Non si deve sottrarre il volume delle cavità all’interno dell’involucro 

edilizio.



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Calcolo della superficie interna: 

La ISO 9972 prescrive che:

• La superficie dell’involucro (AE) corrisponde all’area complessiva di tutti i 
pavimenti, pareti e soffitti che delimitano il volume interno sottoposto a 
prova (incluse le pareti e pavimenti sotto il livello esterno del terreno).

• Non deve essere sottratta l’area in corrispondenza della giunzione tra 
partizioni interne e quelle esterne.

• In una casa a schiera si include il/i muro/i di divisione.
• In un appartamento in edificio multipiano si includono i pavimenti, le pareti 

ed i soffitti verso gli appartamenti adiacenti

• La superficie netta del pavimento (AF) rappresenta la superficie totale di 
tutti i pavimenti presenti nel volume interno di prova.



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Secondo norma  ISO 9972 (ha sostituito la UNI EN 13829) 



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Svolgimento del test: 

Il test può essere svolto in due modalità:

Modalità cruise:
• per cercare e correggere i difetti di posa
• la macchina crea una differenza di pressione  di almeno a 50 Pa (si può 

arrivare anche 100 Pa per individuare le più piccole perdite)

Modalità test:
• per stimare l’aria che attraversa l’involucro a varie differenze di pressione
• si può fare in automatico o in manuale, su almeno 5 punti sia in pressione 

che in depressione



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 

Svolgimento del test: 

Il test può essere svolto al termine di una delle fasi esecutive, per correggere 
rapidamente gli errori di posa:

• posa dell’involucro, per verificare la tenuta della parte opaca. La norma 
prevedono di chiudere i fori dell’involucro con teli o pannelli

• posa dei serramenti, per valutare l’assenza di infiltrazioni nel giunto 
primario e nel giunto secondario

• termine dei lavori, per risolvere eventuali difetti degli impianti e stimare il 
valore finale da inserire nel certificato

I primi due sono i test provvisori , mentre il terzo è quello definitivo.



Valori di tenuta all’aria n50 

Classe di certificazione Consumo massimo
Kwh/mq/anno

Valore n50
massimo

CasaClima B 50 1,5

CasaClima A 30 1,5

CasaClima Gold 10 0,6

Passivhaus 15 0,6



Incidenza della tenuta all’aria in un edificio 
(es. appartamento di 123 mq) 

Fonte: Ing. Samuela Ghiselli – Viareggio (LU) 

Valore n50 Dispersione 
corrispondente

Classe F

150 Kwh/mq/anno

CasaClima B

50 Kwh/mq/anno

CasaClima Gold
Passivhaus

15 Kwh/mq/anno

2,5 11,9 Kwh/mq/anno 7,9% 23,8% 79,3%
1,5 7,2 Kwh/mq/anno 4,8% 14,4% 48%
0,6 2,9 Kwh/mq/anno 1,9% 5,8% 19,3%



Rilevamento dei flussi d’aria: l’anemometro 



Rilevamento dei flussi d’aria: il fumo artificiale 



Rilevamento dei flussi d’aria: la termocamera 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Blower door test e rilevamento dei flussi d’aria 



«Il Blower door test» naturale….. 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 

























Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



Passaggi d’aria verificati tramite termocamera a 
raggi infrarossi 



SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI 



• Prodotti naturali  - Per esempio: 
  FIBRA DI LEGNO 

COIBENTAZIONE ADEGUATA (ISOLANTE TERMICO) 

• Prodotti sintetici  - Per esempio: 
  POLISTIRENE (XPS o EPS) 

• Prodotti minerali  - Per esempio: 
  LANA DI ROCCIA O DI VETRO 

• Posare il pacchetto in più strati per evitare ponti termici 

• Valutare, in base alla zona climatica e alla struttura 
da coibentare, il tipo e lo spessore del coibente 

• Evitare coibenti a bassa densità con listoni di contenimento 



SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI 

La protezione ideale per il pacchetto coibente tramite: 

• Impermeabilità 
all’acqua 

• Controllo del 
passaggio del vapore 

• Tenuta all’aria 

• Tenuta al vento 



SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI 

• Sono composti da un 
film traspirante in PP o 
PUR racchiuso tra due 
strati di TNT in PP o PET 
 

• L’accoppiatura avviene 
a mezzo termobonding 
(saldatura termica ad 
espansione molecolare) 



SCHERMI E MEMBRANE TRASPIRANTI 



Permeabilità al vapore acqueo
• Spessore di uno strato d’aria 

immobile che presenta la stessa 
resistenza alla diffusione del 
vapore del campione preso in 
esame

• Il valore è espresso in metri

• Sd elevato= bassa permeabilità 
al vapore

• Sd basso= maggiore 
traspirabilità

• Sd è direttamente proporzionale 
al µ e inversamente 
proporzionale al DVA

sd



Permeabilità al vapore acqueo

DVA
• Quantità di vapore acqueo (in gr) 

che diffonde una data superficie 
di prodotto (1 m2) nell’arco delle 
24 ore.

• Il valore è espresso in grammi 
per metro quadro nelle 24 ore

• DVA elevato= alta permeabilità al 
vapore

• DVA basso= poca traspirabilità

• DVA è inversamente 
proporzionale a Sd e  µ



Film impermeabile traspirante in PE

Tessuto protettivo stabilizzato UV in PP 

USB Micro 230/20
Schermo freno al vapore

sd < 20 m 
DVA:1,5 g/mq/24h

VAPORE



VAPORE

Film microporoso impermeabile a 
bassa traspirazione in PE 

Tessuto protettivo stabilizzato UV in PP  

USB MICRO 
Schermo freno al vapore 

sd < 2 m 
DVA:15 g/mq/24h



VAPORE

Film microporoso UV10 impermeabile 
ad alta traspirazione in PP 

Tessuto protettivo stabilizzato UV in PP  

USB CLASSIC 
Membrana traspirante 

sd < 0,02 m 
DVA:1000 g/mq/24h



VAPORE

Film monolitico UV50 impermeabile 
ad alta traspirazione in PUR 

Tessuto protettivo stabile UV in PET  

USB PROTECTOR 
Membrana traspirante 

sd < 0,1 m
DVA:250 g/mq/24h



La norma UNI 11470:2015

Schermi e membrane traspiranti 
sintetiche

Definizione, campo di applicazione e 
posa in opera



Sd Classificazione Prodotto USB Riwega corrispondente 

< 0,3 metri Membrana 
traspirante 

Elefant  Classic Classic Light  Flammax  
Vita  Drenlam (sd 0,02 m) - Reflex Plus (sd 
0,045 m) - Protector (sd 0,1 m) - Weld SK (sd 
0,2 m) 

>2 metri 
< 20 metri 

Schermo freno 
al vapore 

Micro  Micro Light  Micro Strong (sd 2 m) 
Micro 100/20 - Micro 230/20 (sd 20 m) 

>100 metri Schermo 
barriera al 
vapore 

DS 65 PE (sd 140 m) 
DS 188 ALU (sd 200 m) 
DS 1500 SYN (sd 1500 m) 

Classificazione di Schermi e Membrane Traspiranti 

Secondo UNI 11470:2015 

Esistono membrane che possono modificare la propria capacità di trasmissione del 
vapore e possono coprire più categorie tra quelle sopra elencate: Sd variabile 



Classe Massa Areica Prodotto USB Riwega corrispondente 

A ≥ 200 g/m² 
Elefant (238 g/m²) - Vita (270 g/m²)- Reflex 
Plus (200 g/m²) - Protector (330 g/m²)- Weld 
SK (340g/m²)  Micro Strong (230g/m²)  
Micro 230/20 (230 g/m²) 

B 
≥ 145 g/m² 
< 200 g/m² 

Classic (185 g/m²)  Classic Light(155 g/m²)  
 Flammax  (155 g/m²) - Micro (155 g/m²)  

DS 188 alu (188 g/m²)  DS 65 PE (170 g/m²)  

C 
≥ 130 g/m² 
< 145 g/m² 

D < 130 g/m² 
Micro Light (120 g/m²)  Micro 100/20 (100 
g/m²)  DS 46 PE (110 g/m²)  DS 1500 SYN 
(128 g/m²)  

Classificazione di Schermi e Membrane Traspiranti 

Secondo UNI 11470:2015 



La qualità di Schermi e Membrane Traspiranti 





LO SCHERMO FRENO AL VAPORE 
Dove si utilizza: 

Sul tetto:

Posato sul perlinato, sul cartongesso o sulla falda 
in laterocemento, sotto il pacchetto coibente

- Controlla il passaggio di vapore acqueo 

- Impermeabilizza il tetto e/o le pareti all’aria 
  sigillando i sormonti e le interruzioni 

- Impermeabilizza il tetto all’acqua durante le fasi di montaggio 

Nella parete in legno o in muratura coibentata dall’interno: 

Posato all’interno della parete 



LA MEMBRANA TRASPIRANTE 
Dove si utilizza: 

Sul tetto:

Posato direttamente sopra il pacchetto coibente 

- Consente il libero passaggio di vapore acqueo mantenendo il coibente asciutto 

- Impermeabilizza il tetto e/o le pareti al vento 
  sigillando i sormonti e le interruzioni 

- Impermeabilizza il tetto e/o la parete all’acqua 

Nella parete ventilata: 

Posato direttamente sull’isolante a 
cappotto esterno 



E SE SBAGLIO POSIZIONAMENTO??? 



E SE SBAGLIO POSIZIONAMENTO??? 



E SE SBAGLIO POSIZIONAMENTO??? 



E SE SBAGLIO POSIZIONAMENTO??? 



























Risanamento di tetto esistente 
Posizionamento coibente 
dall’interno 



Risanamento di tetto esistente 
Posizionamento coibente 
dall’esterno 



Risanamento di muratura esistente 
Posizionamento coibente 
dall’interno 



Risanamento di muratura esistente 
Posizionamento coibente 
dall’interno 



Risanamento di muratura esistente 
Posizionamento coibente 
dall’esterno 



Risanamento di muratura esistente 
Posizionamento coibente 
dall’esterno 



Parete in legno in pannelli CLT (o X-lam) 



Parete in legno a telaio  
Con tavolato a 45˚ 



Parete in legno a telaio 
Con pannelli OSB 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
USB TAPE 1 PE 











LISTELLATURA VERTICALE PER LA    
VENTILAZIONE DEL TETTO 

USB TIP / USB TIP KONT 
guarnizione punto 
chiodo 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
USB TAPE 1 PAP 

USB TAPE 1 PAP X USB TAPE 1 PAP 
X3 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
Nastri adesivi butilici 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
AIR COLL 150X 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
USB TAPE 2 BU 

USB SIL BUTYL  



Come impermeabilizzare le interruzioni 
USB SIL Powerfix - MS Polimero – adesivo e sigillante 
bianco o trasparente 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
AIR STOP 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
AIR STOP 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
AIR STOP 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
Guarnizioni in EPDM 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
Bande antirisalita per pareti in legno 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
Schiuma viscoelastica bassoespansiva a tenuta all‘aria 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
Nastri intonacabili autoadesivi per falsitelai 



USB SIL 

Prodotti Riwega per il serramentista: 



AIR COLL 150X 

Prodotti Riwega per il serramentista: 



USB PRIMER 

Prodotti Riwega per il serramentista: 



USB PRIMER SPRAY 

Prodotti Riwega per il serramentista: 



Come impermeabilizzare le interruzioni 
Guarnizioni ad espansione 



FDB PROFILE 

Prodotti Riwega per il serramentista: 

A11

W23

W29 -pro W29 –pro K



FDB PROFILE 

Prodotti Riwega per il serramentista: 



FDB PROFILE 

Prodotti Riwega per il serramentista: 



FDB PROFILE 

Prodotti Riwega per il serramentista: 







RTC – Riwega Training Center 



RTC – Riwega Training Center 



RTC – Riwega Training Center 

LA FISICA TECNICA DEL TETTO 
E DELLA CASA IN LEGNO 



RTC – Riwega Training Center 



Grazie dell’attenzione 
Claudio Pichler, Direttore tecnico Riwega




