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INTRODUZIONE 

La tematica del risparmio energetico e di una progettazione intelligente, mirata al 

miglioramento delle prestazioni dei singoli componenti edilizi, ha assunto negli ultimi 

decenni, più marcatamente negli ultimi anni, un’importanza sempre maggiore all’interno 

del dibattito Europeo. 

Le direttive europee di inizio secolo sul risparmio energetico sono state recepite in Italia 

con l'adozione di tecnologie costruttive super isolate, tipiche del nord Europa. Queste, 

puntando sul risparmio nei consumi del riscaldamento invernale, hanno portato alla 

realizzazione di involucri che fungono da barriere termiche, poco attinenti al loro contesto 

climatico, favorendo l'insorgere di fenomeni di surriscaldamento estivo e attribuendo agli 

impianti di condizionamento la regolazione del comfort interno [1].                                                  

Nel 2007, la norma europea EN 15251 [2] ha dato una nuova spinta alla progettazione 

dell’involucro edilizio in base al clima locale, affermando l’importanza del comfort 

interno [1]. La direttiva 2010/31/UE [3], successivamente modificata dalla Direttiva 

2012/27/UE [4], introduce il concetto di NZEB (Edificio ad energia quasi zero), 

definendo che le misure volte a migliorare il rendimento energetico degli edifici, 

dovrebbero tener conto delle condizioni climatiche locali, nonché dell'ambiente termico 

interno. Con la 2018/844/UE [7], la direttiva europea attualmente in vigore, sono state 

introdotte le ultime procedure di calcolo in regime dinamico per la determinazione delle 

prestazioni energetiche degli edifici. Queste prenderanno il posto delle procedure più 

semplificate, stazionarie o semi-stazionarie, precedentemente utilizzate. 

Negli ultimi anni si stanno diffondendo in maniera sempre più marcata nuove tecnologie 

costruttive che, se confrontate con le tradizionali pareti a cassetta, hanno permesso di 

raggiungere valori sempre più elevati di inerzia termica. 

Involucri ad elevata massa termica (data dalla combinazione di calore specifico e densità) 

determinano l’eliminazione graduale e l’appiattimento del flusso di calore, innescato 

dalle fluttuazioni della temperatura ambientale esterna [5]. 

Ciò comporta quindi, una riduzione della temperatura superficiale interna (smorzamento), 

oltre che un accumulo di calore che viene rilasciato, dopo un certo numero di ore 

(sfasamento), ritardando gli effetti del calore esterno. 
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Tale fenomeno è denominato inerzia termica e rappresenta la resistenza dei componenti, 

che interagiscono dinamicamente con l'esterno, alla variazione di temperatura che 

avviene all'interno di un ciclo completo di riscaldamento/raffrescamento della durata di 

24 ore [5] 

Una buona progettazione dell’involucro edilizio potrebbe quindi aiutare a creare 

condizioni favorevoli di comfort termico interno, senza il coinvolgimento continuo di 

sistemi di raffreddamento o riscaldamento, in particolare nei climi caratterizzati da 

elevate variazioni diurne della temperatura; ne conseguirebbe un risparmio economico e 

una riduzione di emissioni inquinanti.  

Anche il rapporto massa e isolamento nonché la loro posizione reciproca, influenza di 

molto il comportamento dinamico delle pareti.  

Esempi diffusi di tecnologie costruttive che consentono di ottimizzare l’inerzia termica 

sono: i cappotti termici (che consistono nell’applicare uno strato di isolante nella 

superficie esterna delle murature), le pareti super isolate, in cui viene applicata una 

finitura massiva nel lato interno [6], oltre che le pareti massive con isolante monostrato 

[7].  

Recentemente sono state introdotte nuove tecnologie ad isolamento diffuso che utilizzano 

laterizi rettificati e a setti sottili, consentendo di non utilizzare l'isolamento esterno e 

garantendo un’alta efficienza energetica, oltre che, un miglioramento del comfort interno 

dell’edificio; il comportamento dinamico e le caratteristiche sono ancora però poco note.  

Un laterizio ad alte prestazioni energetiche, che consente di realizzare una parete ad 

isolamento diffuso, non compare ad oggi in nessun studio internazionale.  Nasce quindi 

l’intenzione di analizzare il comportamento dinamico in condizioni reali di questo 

materiale, verificando le sue potenzialità di accumulatore di calore nel confronto con una 

più tradizionale parete super isolata.  
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CAPITOLO 1  

LO STATO DELL’ARTE 

Il presente studio sperimentale e numerico parte dalla ricerca documentale di articoli 

scientifici relativi all’ambito oggetto di studio, al fine di comprendere quali sono gli 

aspetti su cui è incentrata la ricerca stessa e quali sono le tematiche di maggior interesse, 

non ancora trattate.  

In letteratura è possibile trovare numerosi studi, condotti su varie tecnologie edilizie, che 

approfondiscono il tema dell’influenza della massa nelle prestazioni termiche.  

Tali studi, focalizzati nel confronto tra la tecnologia massiva e leggera super isolata, 

dimostrano i vantaggi della prima sia in termini di risparmio energetico (minori consumi 

per riscaldamento e raffrescamento) sia in termini di confort interno [1], [8]–[10].  

Alcuni studi sono focalizzati sulle pareti a cassetta, come nel caso di Gregory et al.[9], i 

quali hanno studiato l'effetto della massa sulle prestazioni termiche di vari sistemi edilizi 

residenziali australiani, sia massivi che leggeri.  

Dal presente studio si evince che la massa ha avuto un impatto significativo sul 

comportamento termico dei moduli studiati, in particolare in quelli in cui la massa termica 

era all'interno di un involucro protettivo di isolamento. 

Un’altra tecnologia ampiamente studiata è quella del cappotto termico. Zhu et al. [11] 

hanno messo a confronto un edificio a energia zero, rivestito da un sistema di pareti in 

calcestruzzo coibentato, con un sistema intelaiato in legno tradizionale. 

La sperimentazione evidenzia come l’energia utilizzata per il riscaldamento è più bassa 

rispetto a quella per il raffrescamento, ciò è dovuto al fatto che la parete massiva 

trasferisce calore anche di notte agli ambienti interni per effetto dello sfasamento. La T 

superficiale interna della struttura massiva cambia più lentamente rispetto alla parete 

convenzionale in legno con la conseguenza di avere una T dell’aria dell’ambiente interno 

più stabile. Tale comportamento determina un vantaggio in termini di risparmio 

energetico, diminuendo la necessità di riscaldamento e raffrescamento e di comfort 

interno nella stagione intermedia. 
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La quasi totalità degli studi sperimentali comparativi di questo tipo, trovati in letteratura, 

considerano tuttavia climi molto diversi da quello mediterraneo, con prevalenza di zone 

a clima caldo-arido, temperato oceanico e semiarido.                                                                                                                      

Solo uno studio affronta il confronto tra parete massiva e parete leggera nel clima 

mediterraneo utilizzando delle test rooms modulari aventi stesso valore U, ma 

caratteristiche termiche dinamiche marcatamente diverse; la configurazione della parete 

adottata è però quella a cappotto [12]. Lo studio conferma la tendenza della struttura 

leggera ad uniformarsi velocemente con le variazioni climatiche esterne, comportando 

una fluttuazione più marcata delle T interne. 

Secondo l’analisi della letteratura effettuata non ci sono però studi specifici relativi a 

pareti massive ad isolamento diffuso. 

Lo studio di tale tecnologia costruttiva risulta di grande interesse, in quanto raggiungendo 

bassi valori del fattore di attenuazione, potrebbe concorrere all’ulteriore miglioramento 

delle prestazioni energetiche dell’edificio. 

In letteratura sono presenti studi [13] che hanno dimostrato solo analiticamente che fattori 

di attenuazione molto bassi sono favorevoli sia in estate che in inverno; tuttavia, valori 

eccessivamente ridotti possono portare a problemi di surriscaldamento estivo. 

La presente tesi di laurea nasce dalla necessità di approfondire il comportamento 

dinamico di pareti massive ad isolamento diffuso nel clima mediterraneo e valutare i 

vantaggi o i possibili svantaggi che queste possono apportare, relativamente alla tematica 

del risparmio energetico, se confrontate con pareti leggere e super isolate. 
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CAPITOLO 2 

OBIETTIVI 

Il presente studio si occupa della valutazione sperimentale, mediante un monitoraggio in 

sito condotto durante la stagione intermedia ed estiva, delle prestazioni termiche ed i 

relativi consumi in termini energetici di una parete massiva ad isolamento diffuso 

(realizzata con laterizi rettificati e a setti sottili). Tale parete è stata realizzata nel lato sud 

di una test room costituita da pannelli sandwich realizzati con due lastre di alluminio con 

all’interno isolante in lana di roccia (box 2). 

L’obiettivo della presente tesi consiste nel comprendere l’influenza della massa sul 

comportamento energetico delle strutture, mediante il confronto con una parete leggera e 

super isolata (già realizzata prima dell’inizio della sperimentazione), installata anch’essa 

nel lato sud di un ulteriore test room identica per dimensioni e tecnica costruttiva (box 1). 

La scelta di studiare una parete massiva ad isolamento diffuso è stata dettata dalla 

necessità di approfondire il comportamento dinamico di questa nuova tecnologia, non 

ancora trattata in letteratura, la quale permette di realizzare pareti senza l’impiego degli 

isolanti tradizionali. Ciò determina un vantaggio notevole in termini progettuali e di 

velocità nella posa in opera, oltre a risolvere il problema della reperibilità dei materiali, 

un fattore rilevante visto il delicato momento storico in cui ci troviamo.  

La parete massiva è stata confrontata con la parete leggera a parità di trasmittanza termica 

stazionaria U. 

La parete massiva, come si può osservare in fig. 2.1.1, è caratterizzata da un valore di 

trasmittanza termica periodica di molto inferiore rispetto a quella della parete leggera.  

Tale grandezza fisica è una delle proprietà termiche dinamiche che caratterizza l’inerzia 

termica dell’involucro edilizio e che contribuisce ad attenuare i carichi termici esterni che 

lo attraversano, comportando un guadagno in termini di risparmio energetico e comfort 

abitativo. 

 

Yie =  f x U      [W/(m² · K)] 
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Figura 2.1.1. Foglio di calcolo dei parametri statici e dinamici della parete massiva  

 

 

Figura 2.1.2. Foglio di calcolo dei parametri statici e dinamici della parete leggera  
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È data dal prodotto tra il fattore di decremento f e la trasmittanza termica stazionaria. Nel 

presente caso studio, la trasmittanza termica periodica presenta lo stesso valore per 

entrambe le pareti, mentre il fattore di attenuazione risulta più basso nella parete massiva. 

Un ulteriore parametro da tenere in considerazione è appunto il fattore di attenuazione 

(decremento) f, il quale rappresenta la riduzione dell’ampiezza delle oscillazioni termiche 

periodiche attraverso la parete, come risultato dell'accumulo di calore al suo interno; il 

fattore f attenua quindi la portata di trasferimento del calore nell’arco di 24 ore [14]. Un 

basso valore del fattore di attenuazione fa sì che solo una piccola frazione dell'ondata di 

calore, indotta dalla radiazione solare assorbita sul lato esterno, verrà trasmessa allo 

spazio interno attraverso l'involucro opaco [14]. 

Valori eccessivamente bassi del fattore di decremento, come anche dimostrato da 

precedenti studi [5], potrebbero però portare ad un effetto opposto, ossia di barriera 

termica. 

Al fine di studiare queste grandezze termiche, si è redatto un piano di monitoraggio 

indicando come e dove registrare tali grandezze.  

Successivamente è stata realizzata la parete massiva sulla parete sud di una test room 

esistente e sono stati installati una linea di strumenti, sensori, accessori e programmi su 

PC per l’acquisizione, la visualizzazione e l’elaborazione delle varie grandezze fisiche. 
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CAPITOLO 3 

FASI MATERIALI E METODI 

In questo capitolo si definiscono le fasi operative seguite nella sperimentazione. 

Verranno descritte in particolare le caratteristiche delle test rooms, dei laterizi ad 

isolamento diffuso, degli strumenti utilizzati per il monitoraggio e per il rilievo delle 

grandezze termiche ed in conclusione verrà illustrato il software utilizzato per le 

simulazioni termiche. 

3.1 FASI OPERATIVE 

La presente tesi si è svolta attraverso un’integrazione tra fasi sperimentali e numeriche, 

in particolare:  

- Progettazione e realizzazione di una parete massiva nel lato sud di una test room. 

La parete è stata progettata con la stessa trasmittanza U di una parete leggera già 

installata, prima dell’inizio della sperimentazione, in un ulteriore test room; 

- Installazione di una serie di sensori per il monitoraggio delle condizioni 

climatiche esterne ed interne le test rooms; 

- Monitoraggio in situ delle due test rooms nella stagione intermedia, dall’11 

maggio al 26 maggio e nella stagione estiva dal 28 maggio al 12 giugno.  

- Simulazione numerica delle due pareti per mezzo del programma Energy plus+ e 

modellazione parametrica; 

- Data processing  

3.1.1 Le test rooms 

La test room è una struttura in scala ridotta, simile ad un box, rappresentativa di un 

edificio o di una parte di esso, atta a simulare un ambiente abitativo. L’utilizzo di un 

modello reale è fondamentale per conoscere e valutare l’effettivo comportamento delle 

due tipologie e per calibrare, con i dati reali monitorati, il modello numerico che permette 

di estendere lo studio con simulazioni al computer che siano il più veritiere possibile. 
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Le test rooms sono situate ad Ancona, zona industriale Baraccola, in un terreno fornito 

dal Comune in comodato d’uso alla facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 

Marche (43°32'11.4"N 13°30'58.3"E). I vari box sono disposti sul terreno in maniera tale 

da evitare la proiezione reciproca delle ombre, condizione che se si verificasse potrebbe 

alterare le condizioni al contorno delle pareti, con le facce orientate all’incirca in 

corrispondenza dei punti cardinali. 

 

 

Figura 3.1.1. Vista aerea terreno, acquisita da Google Earth 

 

Le test rooms in esame sono composte da un solo piano a pianta rettangolare di 

dimensioni esterne 3,02 x 3,29 m ed un’altezza complessiva di 3,58 m. La superficie 

calpestabile interna dei due box è variabile, in quanto dipendente dal diverso spessore 

della parete installata a sud; la test room con parete leggere ha infatti una superficie 

interna di 7,9 m2, mentre quella con parete massiva di 7,34 m2. Il volume del box 1 è pari 

a 23,7 m3 , mentre quello del box 2 è di 22,1 m3; Il rapporto S/V è di 0,33 in entrambe le 

test rooms. 

La fondazione è costituita da una platea armata (5,29 m x 5,02 m) ed i box sono sollevati 

da terra di 40 cm, al fine di ridurre al minimo gli scambi termici con il terreno ed evitare 

fenomeni di risalita capillare. 
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Figura 3.1.2. Planimetria box 1 (sx) e box 2 (dx) 

 

Le pareti perimetrali di entrambi i box, così come il solaio di copertura, sono pannelli 

sandwich realizzati con due lastre di alluminio con all’interno 12 cm di lana di roccia.                 

Il pavimento delle due test rooms è stato opportunamente isolato con un doppio strato di 

isolante EPS di spessore 8 cm (4 cm + 4 cm). 

Le proprietà termiche dei singoli componenti della parete perimetrale sono riportate di 

seguito nella Tabella 3.1.1: 

 
Spessore 

(m) 

Conduttività 

termica (W/mK) 

Calore specifico 

(J/kgK) 

Densità 

(kg/m3) 

Alluminio 0,002 220 879 2700 

Isolante in lana di roccia 0,12 0,042 670 40 

Alluminio 0,002 220 879 2700 

Tabella 3.1.1. Proprietà termiche dei materiali che costituiscono le pareti perimetrali 

 

Si analizzano ora nel dettaglio le stratigrafie delle due tipologie murarie installate nella 

parete a SUD e le grandezze fisiche dei materiali che le costituiscono. 
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Come precedentemente scritto, la parete leggera super isolata era già stata realizzata 

prima dell’inizio della seguente sperimentazione. 

La parete leggera è costituita da un telaio metallico con pannello in cartongesso, lana di 

roccia, pannello in legno ed intonaco esterno. 

 

 

Figura 3.1.3. Particolare costruttivo parete leggera 

 

Le proprietà termiche dei singoli componenti della parete leggera sono riportate di seguito 

nella Tabella 3.1.2: 

 

 
Spessore 

(m) 

Conduttività 

termica (W/mK) 

Calore specifico 

(J/kgK) 

Densità 

(kg/m3) 

Intonaco esterno 0,025 0,900 1000 1800 

Pannello OSB 0,020 0,130 1699 650 

Polietilene espanso 0,225 0,170 2092 30 

Cartongesso interno 0.025 0.900 1000 900 

Tabella 3.1.2. Proprietà termiche dei materiali che costituiscono la parete massiva 

 

ESTERNO INTERNO 
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La parete massiva, la cui realizzazione verrà trattata nei successivi paragrafi, è costituita 

da innovativi laterizi forniti dalla ditta Wienerberger e rifiniti nelle due superfici da uno 

strato di intonaco. 

 

 

Figura 3.1.4. Particolare costruttivo parete massiva 

 

Le proprietà termiche dei singoli componenti della parete massiva sono riportate di 

seguito nella Tabella 3.1.3: 

 

 
Spessore 

(m) 

Conduttività 

termica (W/mK) 

Calore specifico 

(J/kgK) 

Densità 

(kg/m3) 

Intonaco  0,015 0,900 1000 1000 

Laterizi Wienerberger 0,450 0,090 1000 830 

Intonaco 0,015 0,900 1000 1000 

Tabella 3.1.3. Proprietà termiche dei materiali che costituiscono la parete massiva 

 

 

ESTERNO INTERNO 
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3.1.2 I laterizi della Wienerberger 

I laterizi utilizzati per la seguente sperimentazione, sono stati forniti dalla ditta 

Wienerberger, con lo scopo di indagare il loro comportamento energetico.  

Il suddetto blocco rettificato ad incastro porizzato è realizzato con farina di legno, 

rendendolo conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).  

Il successo di questo sistema è decretato dalla combinazione della tecnologia della 

rettifica a quella dei setti sottili, oggetto di un approfondito lavoro di ricerca e sviluppo 

da parte di Wienerberger.  

Da un lato la rettifica, ovvero l’ottima planarità delle facce superiori ed inferiori dei 

blocchi, permette di realizzare giunti di malta di appena 1 mm eliminando completamente 

il ponte termico della malta tra un corso e l’altro a vantaggio delle performance 

energetiche, dall’altro la presenza di setti sottili che incrementano le file dei fori e la 

percentuale di foratura, migliorano le prestazioni di isolamento rispetto ad un normale 

laterizio. 

Tale tecnologia, permette di realizzare pareti ad isolamento diffuso senza l’utilizzo di 

isolamento esterno, garantendo un alto efficientamento energetico e un miglioramento 

del comfort interno all'edificio, secondo le NTC 2018. 

Si allegano di seguito la scheda tecnica e la dichiarazione di prestazione fornite dalla 

ditta 

 

 

Figura 3.1.5. Immagine laterizio rettificato e a setti sottili 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.6. Scheda tecnica laterizio 
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Figura 3.1.7. Dichiarazione di prestazione laterizio  
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3.1.3 Realizzazione della parete massiva 

La parete massiva ad isolamento diffuso è stata progettata in modo da avere la stessa 

trasmittanza U di una parete leggera e super isolata, già presente nel sito di 

sperimentazione. 

La parete oggetto di studio é stata realizzata nel lato esposto a sud del box a nord, più 

prossimo alla struttura leggera. I lavori di smantellamento della vecchia parete e quelli di 

realizzazione della nuova sono iniziati il giorno 15 marzo e si sono conclusi il 18 marzo. 

 

 

Figura 3.1.8. Smantellamento della precedente parete esposta a Sud   

Nella porzione di solaio sottostante la parete, è stato installato un telo in plastica 

impermeabile, per evitare il fenomeno della risalita capillare (fig. 3.1.9). 

 

 

Figura 3.1.9. Telo in plastica per evitare la risalita capillare   
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La ditta Wienerberger ha fornito due diverse tipologie di laterizio: 

- Blocchi di dimensioni 45 x 25 x 20 cm  

- Mezzi blocchi di dimensioni 45 x 12,5 x 20 cm  

Alcuni dei vantaggi di questa nuova tecnologia sono la facilità di realizzazione e il 

notevole risparmio di malta; infatti, sono sufficienti dei giunti di appena 1 mm. La posa 

in opera dei blocchi è avvenuta per immersione. 

 

 

Immagine 3.1.10 Tecnica dell’immersione nella malta   

 

Una volta completata la posa in opera dei laterizi, le superfici interne ed esterne sono state 

rifinite con uno strato di 1,5 cm circa di intonaco.  

 

 

Immagine 3.1.11 Intonacatura superficie esterna   
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Immagine 3.1.12 Istruzioni per la posa in opera   
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3.1.4 Strumenti impiegati per il rilievo delle grandezze 

Di seguito si elencano gli strumenti utilizzati per la campagna di monitoraggio condotta 

sui due box, utilizzati per la misura dei parametri descritti nella UNI EN ISO 7730. 

DATA TAKER 

Il data taker è uno strumento elettronico digitale stand alone che lavora a basse frequenze, 

equipaggiato con un microprocessore ed una memoria interna che consentono 

l’acquisizione di dati da una vasta tipologia di sensori. Questo dispositivo è stato settato 

in modo tale da memorizzare i dati dei sensori ad esso collegati, campionati nel tempo, 

in modo automatico su base giornaliera.  

Nel seguente monitoraggio è stato utilizzato n.1 Data Taker DT500 serie 3 in figura 

3.1.13, la cui configurazione avviene direttamente nel browser web utilizzando 

l’interfaccia grafica dEX di dataTaker che consente di decidere in che modo si desidera 

che il sistema funzioni, in tale modo è stato possibile acquisire i dati dai sensori a intervalli 

temporali di 1 minuto. 

 

 

Figura 3.1.13. Data Taker DT500 serie 3 
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DATA TAKER - CEM 

Il CEM funge da relè per il controllo dell’accensione e dello spegnimento della stufa 

elettrica. 

Il seguente strumento effettua un controllo sui dati della temperatura dell’aria interna 

immagazzinati dal data taker (a cui è collegato); quando il valore scende sotto i 20°C, si 

ha l’accensione della stufa.  

 

 

Figura 3.1.14. Data Taker CEM serie 3 

 

E-LOG 

L’ E-Log è un data-logger per applicazioni ambientali. La protezione rispetto a situazioni 

ambientali gravose e possibili sovratensioni, lo rendono particolarmente adatto a misure 

in applicazioni metereologiche, idrologiche, di qualità dell’aria e di monitoraggio 

ambientale esterno ed interno. L’E-Log è stato installato nel box 1 e a sua volta è collegato 

al computer, dove è possibile visualizzare i dati metereologici misurati, per metto del 

programma Lab View. 

 

TERMORESISTENZE SUPERFICIALI E TERMOCOPPIA– PT100 

Le termoresistenze PT100 superficiali sono sonde a piastrina in grado di rilevare la 

temperatura superficiale dell’oggetto in esame, tramite una piastrina che viene appoggiata 

sullo stesso (Figura 3.1.15).  
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Nel presente studio si testa superficialmente solo la parete sud di entrambi i box, dove 

sono installate le due pareti da confrontare (parete leggera e parete massiva), nonché i 

rispettivi pavimenti. Al fine di misurare le temperature superficiali a differenti profondità 

sono state utilizzate n.5 PT100 superficiali: n.2 per la superficie esterna della parete, n.2 

per la superficie interna, n°1 per il pavimento. Queste sono state poi collegate al Data 

Taker. 

 

 

Figura 3.1.15.Termoresistenza superficiale PT100 

 

Le termocoppie invece, le quali permettono di rilevare la temperatura dell’aria interna, 

sono state fissate al soffitto, lasciandole sospese al centro della stanza (Figura 3.1.16). È 

stata necessaria l’installazione di una sola termoresistenza a tubo per ogni box, anch’essa 

collegata al datataker. 

 

Figura 3.1.16.Termocoppia PT100 
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TERMOFLUSSIMETRI – DPE240 

I termoflussimetri sono tipicamente costituiti da un sottile strato di materiale di resistenza 

termica nota e stabile. La differenza di temperatura attraverso tale strato viene misurata 

da un insieme di termocoppie collegate in serie (termopila) che hanno il compito di 

amplificare il piccolo segnale elettrico prodotto dalla singola. Questo sistema è racchiuso 

da un involucro protettivo a prova di umidità e con buone caratteristiche meccaniche.  

Il flusso termico specifico si ottiene mediante il rilevamento della temperatura su 

entrambi i lati del sensore, che dipende dal flusso che attraversa la piastra, attraverso 

un’opportuna curva di taratura. 

La piastra di cui è costituito il termoflussimetro, per misurare in campo, ha in genere uno 

spessore di qualche millimetro ed è realizzata in materiale plastico rigido o flessibile (ad 

esempio silicone).  

La piastra è stata installata con il segno – a contatto con la superficie interna della parete, 

ne consegue che si registrano positivi, i flussi termici uscenti dall’edificio e negativi quelli 

entranti. 

Nel monitoraggio sono stati utilizzati termoflussimetri prodotti dalla Hukseflux, articolo 

HFP01 (figura 3.1.17). 

 

 

  

Figura 3.1.17.Termoflussimetro per il rilevamento del flusso termico 
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STAZIONE METEOROLOGICA ESTERNA  

Al fine di misurare le grandezze climatiche esterne e poterle utilizzare nell’interpretazione 

dei dati di monitoraggio, è stato installato un palo climatico (Figura 3.1.18). Esso è una 

stazione metereologica dotata di una serie di sensori in grado di acquisire dati climatici. 

Questo strumento è fornito di: 

- Termoigrometro per il rilievo dell’umidità e della temperatura dell’aria esterna; 

- Piranometri per registrate la radiazione solare orizzontale e sud; 

- Anemometro a pale per la raccolta dei dati relativi a direzione e velocità del vento. 

I rilievi vengono effettuati contemporaneamente a quelli eseguiti all’interno delle test 

rooms e con stessa rata di acquisizione. Secondo quanto richiesto nella scheda tecnica del 

produttore, il piranometro deve essere collocato in posizione perfettamente orizzontale, 

in una zona priva di ombra e deve essere orientato a sud. 

La posizione ottimale sarebbe nella parte più alta dell’edificio proprio per evitare 

interferenze ma a causa della lunghezza ridotta del cavo del termo igrometro questo non 

è stato possibile. Si è dunque optato per una posizione più lontana possibile dagli edifici 

e nella quale non arrivasse l’ombra durante tutto il giorno. 

La stazione metereologica è stata collegata al box 1 per mezzo dell’E-Log, il quale a sua 

volta è collegato al computer per la visualizzazione dei dati sul programma Lab View. 

 

Figura 3.1.18. Stazione meteorologica esterna 
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STUFA ELETTRICA DCG ELTRONIC TC20T 

La stufa elettrica è stata utilizzata nella campagna di monitoraggio in fase intermedia. La 

stufetta ha un range di potenza che va da 1000 W a 2000 W; si è deciso di impostare una 

temperatura di Set point per il riscaldamento di 20°C e di settare la potenza erogata a 

1250 W. La stufetta è stata controllata per mezzo di un relè (CEM), collegato a sua volta 

al datataker. 

 

 

Figura 3.1.19. stufa elettrica DCG Eltronic TC20T 

 

Nella tab. 3.1.4 seguente, si inseriscono le specifiche tecniche della strumentazione 

utilizzata per la sperimentazione:  

 

Tipo di Sensore Modello Posizione 
Range di 

Funzionamento 
Accuratezza 

Intervallo 

Acquisizione 

Termoigrometro DMA 875 Centr. Ext. -40°C ÷ +80°C ± 0.4 °C 1 min 

Termoigrometro DMA 876 Centr. Ext. 0 ÷ 100% ± 1.5% 1 min 

Anemometro WTM 700 Centr. Ext. 0 ÷ 75 m/s ± 0.1 ms −1 1 min 

Radiometro DPA 153 Centr. Ext. 0 ÷ 2000 W/m2 < 5% 1 min 

Flussimetro HF P01 H. 1,40 m -2000 ÷ +2000 W/m2 ± 3% 1 min 

Termoresistenza PT 100 H 1,50 m -40°C ÷ +80°C ± 0.05 °C 1 min 

Stufa elettrica TC20T Interno box 1000 W – 2000 W + 15 s 1 min  

Tabella 3.1.4 specifiche tecniche strumentazione 
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3.1.5 Software di simulazione  

EnergyPlus e relativo plug in per Sketchup 

EnergyPlus è il programma ufficiale di simulazione energetica degli edifici, del 

Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. È un software ampiamente utilizzato ed 

esaminato dalla comunità scientifica internazionale per modellare il riscaldamento, il 

raffreddamento, la ventilazione, l'illuminazione (il carico termico dell'edificio viene 

simulato utilizzando un metodo di bilancio termico) [15] 

EnergyPlus è un motore di simulazione senza interfaccia grafica, è per questo che per 

creare il modello geometrico delle test rooms, è stato utilizzato un plug in specifico per 

Sketchup 2007 come interfaccia grafica.  

L’obiettivo della simulazione è stato quello di creare un modello calibrato con i dati 

acquisiti durante la campagna di monitoraggio. Una volta creato un modello attendibile, 

è stato possibile condurre analisi parametriche (con parametri o caratteristiche differenti 

della struttura),  che ci hanno permesso di indagare il comportamento della tecnologia 

costruttiva, oggetto della sperimentazione, sotto altri punti di vista.  

 

Limitazioni del software 

I modelli di simulazione catturano solo una parte arbitraria e limitata di una molteplicità 

di elementi dinamici (proprietà del tessuto e HVAC), stocastici (occupante) e 

probabilistici (meteo), facendone risultare imprecisioni e incertezza. 

Limitazioni del software, inesattezza dei parametri di input e dei dati meteorologici 

aggravati dalle difficoltà nel comprendere come esattamente un edificio opera, sono le 

principali cause di errori del modello virtuale[15].  

 

 

 



30 
 

3.2 METODO SPERIMENTALE 

Nel seguente paragrafo vengono approfondite le modalità di svolgimento della campagna 

di monitoraggio, svoltasi a seguito di prove di collaudo effettuate nella parete leggera nel 

mese di novembre e a seguito della realizzazione della parete massiva nel mese di marzo. 

Il collaudo che ha interessato la parete leggera, si è reso necessario allo scopo di 

verificarne la trasmittanza termica U, considerando la datazione della suddetta parete. I 

risultati ottenuti hanno confermato il valore del parametro indicato nelle schede tecniche 

dei materiali installati.  

3.2.1 Campagna di monitoraggio 

La campagna di monitoraggio si è svolta in due fasi distinte:  

- Una prima fase condotta nella stagione intermedia, dall’11 al 26 maggio 2022, in cui 

è stata impostata una T di setpoint, per il riscaldamento per mezzo di una stufetta 

elettrica, a 20°C. 

- Una seconda fase condotta nella stagione estiva, dal 28 maggio al 12 giugno 2022, 

senza l’impiego di dispositivi di riscaldamento e/o raffrescamento (free running). 

 

PIANIFICAZIONE DELLE GRANDEZZE TERMICHE DA MONITORARE 

Il presente studio si prospetta di rilevare determinate grandezze termiche fondamentali, 

quali: 

- condizioni climatiche esterne (temperatura dell’aria, radiazione orizzontale, velocità 

del vento, umidità relativa); 

- temperatura dell’aria interna; 

- temperature superficiali a diverse profondità nelle due pareti poste a confronto; 

- temperatura superficiale delle pavimentazioni dei due box  
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PROGETTO DI MONITORAGGIO 

Sulla base delle grandezze termiche da monitorare si è impostato il progetto di 

monitoraggio, indicando come e dove registrare tali grandezze. È stato necessario lo 

studio della normativa UNI EN 7726 che prescrive la posa in opera delle varie sonde, 

della UNI EN ISO 7730 e della ISO 9869 per il calcolo dei vari parametri e per la 

trasmittanza in situ. 

Gli strumenti adoperati per il monitoraggio, posti in opera considerando le grandezze che 

si volevano controllare e seguendo le prescrizioni definite dalla norma UNI EN 7726, 

sono i seguenti: 

• SONDE SULLA SUPERFICIE DELLA PARETE (ad 1,5 m dal pavimento) 

Le pareti oggetto di studio sono quelle esposte a sud; per ciascun box sono state 

previste le seguenti sonde: 

- n.1 termo flussimetro sulla superficie interna della parete; 

- n.2 termo resistenze superficiali (PT 100) sulla superficie interna della parete;  

- n.2 termo resistenze superficiale (PT100) sulla superficie esterna della parete; 

• ALTRE SONDE 

- n.1 termo resistenza a tubo (PT 100) agganciata al soffitto e sospesa al centro della 

stanza; 

- n.1 termo resistenze superficiali (PT 100) sulla superficie del pavimento. 

Le suddette sonde permettono di rilevare le seguenti grandezze termiche: 

 

• Temperatura superficiale interna [°C] 

- T sup in MS – parete massiva; 

- T sup in LG – parete leggera; 

 

• Temperatura superficiale esterna [°C] 

- T sup ex MS – parete massiva; 

- T sup ex LG – parete leggera; 
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• Temperatura superficiale pavimento [°C] 

- T floor MS – parete massiva; 

- T floor LG – parete leggera; 

 

• flusso termico specifico [W/m2 ]  

- Flux  MS – parete massiva; 

- Flux  LG – parete leggera; 

 

• Temperatura dell’aria interna [°C] 

- T air MS – parete massiva; 

- T air LG – parete leggera; 

 

 

 

 

Figura 3.2.1. termo resistenza a tubo  (PT 100) 
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Figura 3.2.2 Vista complessiva della parete interna con le sonde installate 

 

 

 

Figura 3.2.3 Vista complessiva del box e delle sonde esterne 

 

Di seguito si dà evidenza dello schema dei sensori, con la posizioni delle sonde in pianta 

e in sezione. 
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Figura 3.2.4. Schema esplicativo della strumentazione presente (box 1 a sx, box 2 a dx) 
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Figura 3.2.5 Schema esplicativo collegamento sonde ai rispettivi strumenti (box 1 sx, box 2 dx) 
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Figura 3.2.6 Sezione Test rooms con posizione sensori 
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3.3 METODO NUMERICO 

Per poter analizzare il comportamento energetico delle due diverse tecnologie ad una 

scala più ampia e in condizioni differenti rispetto a quelle della sperimentazione, è stato 

realizzato un modello numerico con il programma di simulazione energetica EnergyPlus. 

La prima fase è stata quella della realizzazione del modello geometrico su un plugin 

specifico di Sketchup 2017, dove sono state impostate le dimensioni del box; si assume 

una sola zona termica, corrispondente al volume totale del box. Tale modello è stato poi 

esportato su EnergyPlus.  

Successivamente si è proceduto con la creazione di un file climatico specifico. costituito 

dai dati climatici del luogo della sperimentazione, acquisiti durante la campagna di 

monitoraggio.  

Una volta inseriti all’interno di EnergyPlus gli input necessari a rendere il modello 

verosimile, si è proceduto alla calibrazione del modello, confrontando gli output del 

programma con i dati del monitoraggio.  

Ottenuto il modello calibrato, è stato possibile procedere alla creazione di un modello 

parametrico, dal quale sono stati estrapolati i consumi annui per il riscaldamento e il 

raffrescamento. 

 

3.3.1 File climatico 

Il file climatico è stato realizzato utilizzando il programma Elements. 

Per prima cosa è stato necessario scaricare un file climatico base della zona di riferimento 

(Ancona – Falconara) in formato epw, tramite il programma Meteonorm, un database 

contenente dati relativi ad un periodo di un anno effettivamente monitorato nella zona.  

Tali file climatici però, non essendo continuamente aggiornati, rappresentano una 

situazione metereologica standard della zona considerata; è per questo che per calibrare 

in maniera ottimale il modello è stato necessario creare un file climatico con i dati 

monitorati dalla stazione meteo nel periodo 11 maggio 2022 – 26 maggio 2022. 
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Figura 3.3.1 Schermata di Meteonorm con file climatico di base  

 

Una volta ottenuto il file climatico base, si è passati al programma Elements, dove è stato 

necessario sostituire ai dati di base quelli ottenuti dalla sperimentazione. Le informazioni 

inserite all’interno del programma sono:  

- Temperatura di bulbo secco [°C]; 

- Umidità relativa [%]; 

- Radiazione globale [W/m2]; 

- Direzione (espressa in gradi rispetto al nord) e velocità del vento [m/s]; 

Oltre ai parametri elencati, il file richiede altri dati, come la temperatura di bulbo umido 

e le componenti di radiazione diretta e diffusa, i quali vengono però calcolati in 

automatico dal software stesso. 

 

Figura 3.3.2 Schermata di Elements  
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3.3.2 Input 

Si elencano nel dettaglio gli input inseriti all’interno del programma EnergyPlus, per la 

simulazione numerica. 

LOCALITA’ 

Sono stati inseriti i dati geomorfologici di Ancona ricavati dal relativo file climatico. 

Il file climatico, con estensione epw, contiene tutte le informazioni riguardanti il clima 

esterno, temperature, umidità, irraggiamento, etc., necessarie al programma per 

sviluppare le simulazioni. Il suddetto file è stato realizzato con il programma Elements e 

comprende i dati di un intero anno diviso in ore. Si parte dal file climatico relativo alla 

città di Ancona (reperito per mezzo del programma Meteonorm 8) e si inseriscono i dati 

orari relativi ai giorni monitorati.  

RUN PERIOD 

Rappresenta l’arco temporale della simulazione. Per la calibrazione del modello è stata 

scelta la prima fase della campagna di monitoraggio (in fase intermedia) che va dall’11 

maggio al 26 maggio 2022. Per permettere al programma di assimilare i parametri 

misurati inseriti nel file climatico personalizzato, è buona norma far partire il periodo di 

simulazione, una settimana in anticipo rispetto all’inizio dei dati della sperimentazione. 

TERRENO 

È stato scelto, come tipologia di terreno, un ambiente “urban”, ossia caratterizzato da un 

contorno industriale e vegetativo; le test rooms sorgono infatti in un terreno circondato 

dal verde ma alle spalle della zona industriale. Per quanto riguarda la temperatura e la 

riflessione del terreno, sono state assunti i valori di default di programma (in quanto 

parametri non verificabili nella seguente sperimentazione). 

ELEMENTI DELLA COSTRUZIONE E LORO CARATTERISTICHE 

Per la realizzazione del modello in regime dinamico si è iniziato dalla creazione delle 

librerie dei materiali, prendendo i valori forniti dai produttori ed inserendo: 

- spessore [m]; 

- conducibilità [W/mK]; 
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- calore specifico [J/kgK]; 

- densità [kg/m3]; 

- assorbanza visibile solare e termica. 

Una volta definiti tutti i materiali della sperimentazione, si è proceduto alla creazione dei 

pacchetti di ogni singolo elemento (pareti perimetrali, parete sud, solai e porta). 

RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE 

È stato inserito un riscaldamento convettivo elettrico (stufetta), con potenza massima di 

2000 W; è stato inoltre impostato un termostato con T costante di setpoint pari a 20°C.  

Relativamente alla ventilazione, è stata considerata un’infiltrazione naturale pari a 0,5 

vol/h.  

ATTIVITA’ 

Per rendere il modello quanto più verosimile alla realtà non sono stati inseriti apporti 

interni relativi agli occupanti, assumendo l’edificio come non occupato. Tale aspetto sarà 

poi introdotto nel modello parametrico.  

 

 

Figura 3.3.3 Schermata di EnergyPlus con lista dei parametri  
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CAPITOLO 4 

RISULTATI ATTIVITA’ SPERIMENTALE  

In questo capitolo sono riportati e discussi i risultati relativi al comportamento termico 

delle due diverse tipologie di parete. La campagna di monitoraggio come già scritto nei 

capitoli precedenti, si è svolta in due fasi distinte: 

- Fase intermedia: dall’11 maggio al 26 maggio 2022 (con accensione stufa sotto i 

20°) 

- Fase estiva: dal 28 maggio al 12 giugno 2022 (in free running) 

Per ogni fase del monitoraggio, sarà presentato un quadro delle condizioni esterne 

all’edificio e l’analisi delle varie grandezze fisiche mediante realizzazione di grafici 

relativi ai dati acquisiti.  

4.1 RISULTATI SPERIMENTALI IN FASE INTERMEDIA 

Si fa riferimento ai dati reali raccolti durante l’attività di monitoraggio, relativa al periodo 

compreso tra l’ 11 maggio 2022 e il 26 maggio 2022. Questa prima fase di monitoraggio 

è stata condotta impostando la stufa elettrica con un funzionamento continuo a 1250 W e 

fissando un valore di setpoint di accensione pari a 20°C. La stufa è stata installata per 

ricreare gli apporti interni derivanti dalla presenza di un occupante.  

4.1.1 Condizioni esterne all’edificio 

Come si può osservare dalla Fig. 4.1.3, durante l’acquisizione dei dati le condizioni meteo 

sono state caratterizzate da un clima mediamente soleggiato con temperature esterne che 

oscillano tra i 7,3°C notturni e i 30,5°C diurni, (Tabella 4.1.1), caratterizzate quindi da 

una forte escursione termica. Si può osservare come nel giorno 23 maggio si ha un 

notevole aumento delle T minime esterne; tale giorno coincide con l’arrivo dell’ondata di 

calore. I giorni che vanno dal 23 maggio al 26 maggio 2022 sono stati esclusi dalle 

successive analisi, in quanto poco rappresentativi della stagione intermedia.  
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I picchi giornalieri di umidità relativa sono quasi sempre superiori all’80%, solo nel 

giorno 19 maggio 2022 si registra un’umidità relativa con picco inferiore al 70% (Figura 

4.1.1). Il periodo in esame è caratterizzato da giorni poco ventosi (Figura 4.1.2). 

 

 
Temperatura 

Esterna [°C] 

Velocità del 

Vento [m/s] 

Radiazione solare 

orizzontale 

[W/m2] 

Umidità 

Relativa 

[%] 

MAX 30.26 2.16 964.50 90.87 

MIN 7.27 0.00 0.00 23.68 

MED 19.73 0.63 276.24  61.46 

Tabella 4.1.1. Valori massimi, minimi e medi di Temperatura esterna, Umidità relativa,  

Velocità del vento e Radiazione orizzontale (11-23 maggio 2022) 
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 Fig. 4.1.1 Andamento della temperatura esterna e dell’umidità relativa (11 maggio – 26 maggio)

Fig. 

4.1.2 Andamento della temperatura esterna e della velocità del vento (11 maggio – 26 maggio)  
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Fig. 4.1.3 Andamento della temperatura esterna e della radiazione solare orizzontale (11 maggio – 26 maggio)

Fig. 

4.1.4 Andamento della temperatura esterna e della radiazione solare a SUD (11 maggio – 26 maggio)
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4.1.2 Condizioni interne all’edificio 

Il monitoraggio della parete leggera (box 1) e della parete massiva (box 2) sono stati 

condotti simultaneamente. 

Le Fig. 4.1.5 e 4.1.6 mostrano i risultati ottenuti nei due box e nelle due pareti esposte a 

Sud in termini di temperature (dell’aria e superficie interna) e flussi di calore, mentre le 

Fig. 4.1.7  e 4.1.8 mostrano rispettivamente gli andamenti delle T superficiale esterne ed 

interne (parete SUD) e l’andamento delle temperature del pavimento. Le Tabella 4.1.2 e 

4.1.3 riassumono i valori massimi, minimi e medi delle temperature superficiali e dei 

flussi di calore delle due pareti studiate. 

Analizzando i grafici ed i dati riportati nelle relative tabelle, si possono trarre le 

osservazioni preliminari:  

- Le temperature superficiali interne della parete leggera oscillano tra 32.0 °C e 20.0 °C, 

mentre quelle della superficie interna della parete massiva tra i 28.0 °C e i 19.0 °C. Si 

ha quindi una differenza di circa 4 gradi tra i valori massimi registrati nel box 1 e nel 

box 2; i valori minimi sono invece sostanzialmente identici a causa dell’accensione 

della stufa sotto i 20°C. In generale la temperatura superficiale media della parete 

massiva è circa di 2 °C inferiore rispetto a quella della parete leggera. 

- L’oscillazione della temperatura interna misurata nel box 2 è inferiore rispetto a quella 

misurata nel box 1, come conseguenza della maggiore inerzia termica della parete 

massiva;  

- Le temperature superficiali esterne della parete leggera oscillano tra 47.5 °C e 5.5 °C, 

mentre quelle della parete massiva tra i 43.5°C e i 7.5 °C. Si ha quindi una differenza 

di circa 4 °C tra i valori massimi registrati nel box 1 e nel box 2; la T media è invece 

similare tra le due pareti.  

- Relativamente ai flussi di calore, si può osservare come la parete massiva presenti delle 

oscillazioni più marcate rispetto a quelle della parete leggera, con quantità di calore 

entrante e uscente maggiori. Si suppone che ciò sia dovuto all’inerzia termica della 

parete; l’analisi verrà approfondita nel focus giornaliero. 
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Fig. 4.1.5 Andamento della temperatura esterna e della radiazione solare orizzontale (11 maggio – 23 maggio)     …… 

…     

                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 4.1.6 Andamento del flusso di calore uscente e entrante nella parete leggera e massiva (11 maggio – 23 maggio) 

OUT 

OUT 
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Fig. 4.1.7 Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne (11 maggio – 23 maggio) 

 

Fig. 4.1.8 Andamento delle temperature del pavimento (11 maggio – 23 maggio) 
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Tabella 4.1.2. Valori massimi, minimi e medi della Temperatura superficiale dei due box e dell’aria interna agli 

edifici (11-23 maggio 2022) 

 

 

 
Flux light  

[W/m2] 

Flux massiva 

 [W/m2] 

MAX 12.38 14.60 

MIN -5.33 -8.11 

MED 0.83 1.35 

Tabella 4.1.3. Valori massimi, minimi e medi del flusso di calore della parete leggera e massiva                                                             

(11-23 maggio 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

interna 

parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

interna 

parete 

massiva [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. 

parete leggera 

[°C] 

Temperatura 

Sup. Int. 

parete massiva 

[°C] 

Temperatura 

Sup. Ex. 

parete leggera 

[°C] 

Temperatura 

Sup. Ex. 

parete massiva 

[°C] 

MAX 32.95 30.24 32.17 28.28 47.59 43.64 

MIN 20.23 20.02 19.57 19.29 5.52 7.62 

MED 25.78 24.38 25.19 23.35 23.85 23.07 
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4.1.3 Analisi giornaliera 

Considerato che, come scritto in precedenza, il periodo di monitoraggio qui considerato 

è caratterizzato da giorni mediamente soleggiati e con un andamento similare (ad 

eccezione dei giorni 23 – 26 maggio che sono stati esclusi dalla presente analisi), si è 

deciso di estrapolare un giorno per poter analizzare più nel dettaglio il comportamento 

delle due pareti. Il giorno preso in esame è quello del 14 maggio 2022, in quanto quello 

più rappresentativo della stagione intermedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1.9 Andamento delle temperature interne e superficiali interne (in alto), flusso termico (al centro), 

temperatura esterna e radiazione sud (in basso), del 14 maggio 2022 

OUT 

OUT 
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Tabella 4.1.4. Valori massimi, minimi e medi della Temperatura superficiale dei due box e dell’aria interna agli 

edifici (14 maggio 2022) 

 

Analizzando l’andamento delle curve nella fig. 4.1.9, è possibile fare le seguenti 

osservazioni: 

- I valori della temperatura dell’aria e della superficie interna nella parete massiva, 

presentano una minore fluttuazione per effetto del basso fattore di decremento e 

quindi della maggiore inerzia termica. 

- Le temperature interne del box 2 (parete massiva), raggiungono i valori minimi in 

anticipo di due ore rispetto a quelle del box 1 (parete leggera), per l’effetto 

dell’attenuazione dell’onda termica derivante dal fattore di decremento; il minimo 

viene mantenuto per un tempo superiore. 

- Si può notare uno scostamento sostanziale tra le curve di temperatura attorno alle 

ore 10, quando si osserva una riduzione dell’inclinazione in quella del box 2,          

la quale continua a crescere ma in maniera più lenta rispetto a quella del box 1. 

Alla stessa ora, la quantità di flusso uscente si stabilizza, così come la temperatura 

dell’aria esterna. Attorno alle ore 18, nel momento in cui si ha la diminuzione 

della temperatura esterna e del flusso uscente, le curve della temperatura dell’aria 

e della superficie interna decrescono, ma in maniera più lenta rispetto a quelle del 

box 1; tale fenomeno è imputabile all’elevata massività della parete del box 2, la 

quale per effetto dello smorzamento rilascia il calore in maniera più graduale.  

- La parete massiva, presenta come detto in precedenza, delle fluttuazioni maggiori 

in termini di valori di flusso rispetto alla parete leggera. Tale fenomeno è dovuto 

alla maggiore inerzia termica della prima, la quale riesce ad accumulare una 

quantità di calore maggiore rispetto alla parete leggera. 

 

Temperatura 

interna parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

interna parete 

massiva [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

massiva [°C] 

MAX 29.92 27.52 29.14 26.11 

MIN 20.37 20.02 19.97 19.89 

MED 24.10 23.07 23.69 22.35 
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4.1.4 Analisi sul fattore di attenuazione  

Per indagare graficamente l’influenza del fattore di attenuazione, in mancanza di un 

flussimetro installato sulla superficie esterna, è stata confrontata la T sole aria con le T 

superficiali interne delle due pareti. La temperatura sole – aria, è una temperatura fittizia 

che tiene conto contemporaneamente sia degli scambi termici (conduttivi e convettivi) 

con l’aria esterna che dell’irraggiamento solare ricevuto. La distanza tra il picco massimo 

della curva della T sole – aria e del picco massimo della curva delle T superficiali interne, 

rappresenta il fattore di decremento, ossia quel fattore che determina una riduzione 

dell’ampiezza delle oscillazioni termiche periodiche attraverso la parete, come risultato 

dell'accumulo di calore al suo interno. 

 

 

Fig. 4.1.10 Andamento della T sole – aria e delle T superficiali, per l’osservazione del fattore di decremento f 

 

Dall’osservazione del grafico, si può notare come la curva della T superficiale interna 

della parete massiva, sia più “schiacciata” rispetto a quella della parete leggera. 

Tale fenomeno è indice di un valore maggiore del fattore di attenuazione, il quale 

permette alla tecnologia massiva di accumulare più calore, rilasciandone una minima 

quota agli strati interni della parete. 

In generale le temperature superficiali interne della parete massiva risultano attenuate del 

7.3% in più rispetto a quelle della parete leggera.  

 

 

fMS fLG 

Δf 
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4.1.5 Analisi sull’accensione della stufa elettrica 

È stata successivamente effettuata un’analisi al minuto, sempre riferita al giorno 14 

maggio, per indagare più nel dettaglio l’accensione e lo spegnimento della stufa elettrica. 

Come già scritto in precedenza, la stufa elettrica è stata settata per erogare, ad ogni 

accensione, una potenza di 1250 W, con l’obiettivo di ricreare gli apporti interni derivanti 

dalla presenza di occupanti.  

 

 

Fig. 4.1.11 Accensione e spegnimento della stufa elettrica nel box 1  

Fig. 4.1.12 Accensione e spegnimento della stufa elettrica nel box 2 

 

La fascia oraria presa in considerazione è quella che va dalle 04:30 alle 08:30.  

Dall’analisi dei dati è possibile effettuare le seguenti osservazioni:  

Nel box 1 (leggera) la stufa si è accesa per 6 volte: 

- 1° accensione dalle 5:56 alle 6:01, per un totale di 5 minuti 
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- 2° accensione dalle 6:23 alle 6:29, per un totale di 6 minuti 

- 3° accensione dalle 6:47 alle 6:54, per un totale di 7 minuti 

- 4° accensione dalle 7:11 alle 7:17, per un totale di 6 minuti 

- 5° accensione dalle 7:34 alle 7:40, per un totale di 6 minuti 

- 6° accensione dalle 8:08 alle 8:14, per un totale di 6 minuti 

La stufa elettrica è rimasta accesa per un totale di 36 minuti.  

Nel box 2 (massiva) la stufa si è accesa per 8 volte: 

- 1° accensione dalle 4:54 alle 4:59, per un totale di 5 minuti 

- 2° accensione dalle 5:17 alle 5:22, per un totale di 4 minuti 

- 3° accensione dalle 5:35 alle 5:39, per un totale di 6 minuti 

- 4° accensione dalle 6:00 alle 6:05, per un totale di 5 minuti 

- 5° accensione dalle 6:24 alle 6:29, per un totale di 5 minuti 

- 6° accensione dalle 6:50 alle 6:55, per un totale di 5 minuti 

- 7° accensione dalle 7:17 alle 7:23, per un totale di 6 minuti 

- 8° accensione dalle 7:50 alle 7:56 per un totale di 6 minuti 

La stufa elettrica è rimasta accesa per un totale di 42 minuti. 

La prima accensione nel box 2 è avvenuta un’ora in anticipo rispetto a quella nel box 1, 

mentre l’ultima è avvenuta all’incirca allo stesso orario; questo potrebbe essere dovuto al 

fatto che la struttura massiva raggiunge durante il giorno valori massimi di temperatura 

più bassi. 

In generale, nel box 2, la stufa elettrica si è accesa, ed è rimasta in funzione, per un tempo 

superiore del 14 % rispetto a quella del box 1. Ciò dimostra come la parete massiva dissipa 

una maggiore quantità di calore rispetto a quella leggera, permettendole di garantire 

temperature interne più basse e un miglior comfort estivo. 
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4.1.6. Analisi sui flussi di calore 

Per analizzare nel dettaglio le perdite di energia all’esterno (flusso uscente, positivo) e le 

cessioni di energia all’ambiente interno (flusso entrante, negativo), sono stati convertiti i 

flussi di calore in energia [Wh/m2]. La Tabella 4.1.5 riporta in dettaglio i valori di tali 

energie nel periodo in esame (11 maggio – 23 maggio 2022).   

 

 

E uscente (+) 

[Wh/m2] 

E entrante (-) 

[Wh/m2] 

E netta (E(+) – E(-)) 

[Wh/m2] 

PARETE LG 638.18 -398.57 239,61 

PARETE MS 1096.41 -708.67 387,74 

Tabella 4.1.5. Valori delle energie entranti ed uscenti della parete leggera e massiva (11 maggio – 23 maggio 2022) 

 

Per entrambe le pareti si registrano valori di energia netta positivi; si verifica quindi una 

perdita di energia verso l’esterno.  

La parete massiva, rispetto a quella leggera, presenta valori più elevati sia di energia 

entrante, - 708.67 Wh/m2 (massiva) e - 398.57 Wh/m2  (leggera),  che di energia uscente, 

1096.41 Wh/m2 (massiva) e 638.18 Wh/m2 (leggera). La parete massiva presenta una 

restituzione di energia all’edificio maggiore di circa il 78% rispetto a quella leggera; le 

perdite verso l’esterno sono invece maggiori di circa il 72%.  

Questo risultato è imputabile all’influenza della massa, che consente alla parete massiva 

di immagazzinare più calore rispetto alla parete leggera.  

Nell’istogramma di Figura 4.1.13 sono riportati i valori di energia uscente (+), ovvero 

l’energia dispersa all’esterno dalla parete leggera e da quella massiva nei singoli giorni 

del periodo in esame. 
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Fig. 4.1.13 Istogramma dell’energia uscente (+) 

 

Sulla base di questo istogramma sono state calcolate le differenze percentuali di 

dispersione termica delle due pareti, realizzando dunque un nuovo istogramma (Figura 

4.1.14). Nella fattispecie si è deciso di esprimere graficamente la differenza percentuale 

di energia dispersa dalla parete massiva rispetto a quella leggera. 

 

 
Fig. 4.1.14 Istogramma della differenza percentuale di dispersione termica della parete massiva  

 

In conclusione, si può affermare che la parete massiva disperde verso l’ambiente esterno 

più energia rispetto a quella leggera, consentendo all’ambiente interno di mantenere una 

T più bassa. 
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Ragionamento analogo è stato effettuato in termini di energia entrante (-), l’istogramma 

in Fig. 4.1.15 riporta i valori di energia ceduta all’ambiente interno da parte delle due 

diverse tipologie di parete nei singoli giorni del periodo preso in esame. 

 

 

Figura 4.1.15 Istogramma dell’energia entrante (-) 

 

Sulla base di questo istogramma sono state calcolate le percentuali di energia ceduta 

all’ambiente da parte della parete leggera e della parete massiva. In particolare, 

l’istogramma di Fig. 4.1.16, mostra la differenza percentuale di energia ceduta 

all’ambiente interno da parte della parete massiva rispetto a quella leggera.  

 

 

Figura 4.1.16. Istogramma dell’energia ceduta all’ambiente in percentuale del pannello di finitura 
interna in terra cruda rispetto quello in cartongesso 

 

Si nota come la parete massiva, restituisce sempre una quantità maggiore di energia 

all’ambiente interno rispetto alla parete leggera. 
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4.2 RISULTATI SPERIMENTALI IN FASE ESTIVA                                                                                                     

Si fa riferimento ai dati reali raccolti durante l’attività di monitoraggio, relativa al periodo 

compreso tra il 28 maggio 2022 e il 12 giugno 2022, condotta in modalità free running 

ossia senza l’impiego di dispositivi riscaldanti /raffrescanti.  

4.2.1 Condizioni esterne all’edificio 

Come si può osservare dalla Fig. 4.2.3, durante l’acquisizione dei dati le condizioni meteo 

sono state caratterizzate da un clima mediamente soleggiato con temperature esterne che 

oscillano tra i 14°C notturni e i 32,3°C diurni (Tab. 4.2.1); si registra quindi una 

diminuzione sensibile dell’escursione termica rispetto al periodo precedente.  

I picchi giornalieri di umidità relativa sono quasi sempre prossimi al 90%; i valori più 

bassi si sono registrati il giorno 5 giugno 2022 (Fig. 4.2.1). Il periodo in esame è 

caratterizzato da giorni poco ventosi ma con valori superiori rispetto alla stagione 

intermedia precedentemente analizzata (Fig. 4.2.2). Effettuando un confronto fra la 

radiazione SUD misurata nella seguente fase, con quella misurata in fase intermedia, si 

può osservare una diminuzione dei valori massimi. Tale fenomeno si ipotizza possa essere 

dovuto ad un possibile spostamento del piranometro (durante lavori di manutenzione alla 

stazione metereologica), o dal taglio dell’erba con conseguente riduzione dell’albedo.    

Come si osserva dal grafico prima citato, nei giorni 29 maggio, 5, 9 e 10 giugno 2022, si 

registrano valori molto ridotti di radiazione solare, se confrontati con la media del 

periodo. Questi giorni sono stati interessati da piogge e nuvole, si è pertanto deciso di 

escluderli dalle successive analisi, in quanto molto differenti rispetto ai restanti della 

stagione estiva. 

 
Temperatura 

Esterna [°C] 

Velocità del 

Vento [m/s] 

Radiazione solare 

orizzontale [W/m2] 

Umidità 

Relativa [%] 

MAX 32.35 3.07 955.58 93.51 

MIN 14.10 0.00 0.00 32.13 

MED 22.28 0.88 283.01 65.48 

Tabella 4.2.1. Valori massimi, minimi e medi dei fattori climatici esterni (28 maggio – 12 giugno 2022) 
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Fig. 4.2.1 Andamento della temperatura esterna e dell’umidità relativa (28 maggio – 12 giugno 2022)

    

Fig. 4.2.2 Andamento della temperatura esterna e della velocità del vento (28 maggio – 12 giugno 2022) 
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Fig. 4.2.3 Andamento della temperatura esterna e della radiazione solare orizzontale (28 maggio – 12 giugno 2022)

         

Fig. 4.2.4 Andamento della temperatura esterna e della radiazione solare a SUD (28 maggio – 12 giugno 2022
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4.2.2 Condizioni interne all’edificio 

Il monitoraggio della parete leggera (box 1) e della parete massiva (box 2) sono stati 

condotti simultaneamente. 

Le Fig. 4.2.5 e 4.2.6 mostrano i risultati ottenuti nei due box e nelle due pareti esposte a 

Sud in termini di temperature (dell’aria e superficie interna) e flussi di calore, mentre le 

Fig. 4.2.7 e 4.2.8 mostrano rispettivamente gli andamenti delle T superficiale esterne ed 

interne (parete SUD) e l’andamento delle temperature del pavimento. Le Tab. 4.2.2 e 

4.2.3 riassumono i valori massimi, minimi e medi delle temperature superficiali e dei 

flussi di calore delle due pareti studiate. 

Analizzando i grafici nelle Fig. 4.2.5 e 4.2.6 ed i dati riportati nelle Tab. 4.2.2 e 4.2.3 si 

possono trarre le seguenti osservazioni, che confermano quanto detto nello studio della 

stagione intermedia:  

- Le temperature superficiali interne della parete leggera oscillano tra 33.5 °C e 22.3 °C, 

mentre quelle della superficie interna della parete massiva tra i 29.8 °C e i 20.7 °C. Si 

ha quindi una differenza di circa 4 gradi tra i valori massimi registrati nel box 1 e nel 

box 2. Per quanto riguarda i valori minimi invece, data l’esclusione della stufetta, si 

notano valori più bassi di circa 1,5 °C (rispetto alla parete leggera). In generale la 

temperatura superficiale media della parete massiva è di circa 2,5 °C inferiore rispetto 

a quella della parete leggera. 

- Anche nel periodo estivo è possibile notare come l’oscillazione della temperatura 

interna misurata nel box 2 è inferiore rispetto a quella misurata nel box 1; ciò è dovuto, 

come detto anche in precedenza, alla maggiore inerzia termica della parete massiva. 

- Relativamente ai flussi di calore, anche in questo caso, si può osservare come la parete 

massiva presenti delle oscillazioni più marcate rispetto a quelle della parete leggera 

come conseguenza della maggiore inerzia termica della parete. 

- Le temperature superficiali esterne della parete leggera oscillano tra 46.5 °C e 13 °C, 

mentre quelle della parete massiva tra i 43 °C e i 14 °C. Si ha quindi una differenza di 

circa 3.5 gradi tra i valori massimi registrati nel box 1 e nel box 2; la T media varia 

invece di circa 1.5°C  
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Fig. 4.2.5 Andamento della temperatura esterna e della radiazione solare orizzontale (28 maggio – 12 giugno 2022)     …… 

…                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4.2.6 Andamento del flusso di calore uscente e entrante nella parete leggera e massiva (28 maggio – 12 giugno 2022) 

OUT 

OUT 
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Fig. 4.2.7 Andamento delle temperature superficiali esterne ed interne (28 maggio – 12 giugno) 

 

Fig. 4.2.8 Andamento delle temperature del pavimento (28 maggio – 12 giugno) 
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Tabella 4.2.2. Valori massimi, minimi e medi della Temperatura superficiale dei due box e dell’aria interna agli 

edifici (28 maggio – 12 giugno 2022) 

 

 
Flux light  

[W/m2] 

Flux massiva 

 [W/m2] 

MAX 8.45 9.74 

MIN -3.93 -7.19 

MED 0.89 0.95 

Tabella 4.2.3. Valori massimi, minimi e medi del flusso di calore della parete leggera e massiva                                                             

(28 maggio – 12 giugno 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatura 

interna 

parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

interna 

parete 

massiva [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. 

parete leggera 

[°C] 

Temperatura 

Sup. Int. 

parete massiva 

[°C] 

Temperatura 

Sup. Ex. 

parete leggera 

[°C] 

Temperatura 

Sup. Ex. 

parete massiva 

[°C] 

MAX 34.09 31.44 33.44 29.80 46.58 43.03 

MIN 22.35 21.33 22.32 20.74 12.91 14.16 

MED 28.02 26.58 27.76 25.43 26.74 25.21 
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4.2.3 Analisi giornaliera 

Considerato che, come scritto in precedenza, il periodo di monitoraggio qui considerato 

è caratterizzato da giorni mediamente soleggiati e con un andamento similare (ad 

eccezione dei giorni 29 maggio, 5, 9 e 10 giugno 2022, che sono stati esclusi dalla 

presente analisi), si è deciso di estrapolare un giorno per poter analizzare più nel dettaglio 

il comportamento delle due pareti. Il giorno preso in esame è quello del 2 giugno 2022, 

in quanto quello più rappresentativo della stagione estiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.9 Andamento delle temperature interne e superficiali interne (in alto), flusso termico (al centro), 

temperatura esterna e velocità del vento (in basso), del 02 giugno 2022 

OUT 

OUT 
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Temperatura 

interna parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

interna parete 

massiva [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

massiva [°C] 

MAX 33.60 30.97 33.03 29.29 

MIN 24.23 23.50 24.35 22.90 

MED 28.44 27.02 28.18 25.62 

Tabella 4.2.4. Valori massimi, minimi e medi della Temperatura superficiale dei due box e dell’aria interna agli 

edifici (2 giugno 2022) 

 

Analizzando l’andamento delle curve nella fig. 4.2.9, e i relativi dati nella Tab. 4.2.4, sono 

confermate le seguenti osservazioni: 

- I valori della temperatura dell’aria e della superficie interna nella parete massiva, 

presentano una minore fluttuazione per effetto del fattore di attenuazione. 

- L’inerzia termica, influenza in positivo il comportamento della parete massiva, 

comportando una crescita e decrescita più lenta della temperatura rispetto a quella 

del box 1 (parete leggera).  

- Anche nella stagione estiva, la parete massiva, presenta delle fluttuazioni 

maggiori in termini di valori di flusso rispetto alla parete leggera. Tale fenomeno 

come già affermato in precedenza, è dovuto alla maggiore inerzia termica della 

prima, la quale riesce ad accumulare una quantità di calore maggiore rispetto alla 

seconda. Si può osservare come i valori di flusso della parete massiva sono 

inferiori rispetto a quelli registrati nella stagione intermedia, mentre quelli della 

parete leggera sono maggiori. L’analisi verrà approfondita nella sezione dedicata 

ai flussi di calore. 
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4.2.4 Analisi sul fattore di attenuazione 

Si è quindi proceduto con l’analisi del fattore di attenuazione, per mezzo del confronto 

tra la T sole aria e le T superficiali interne delle due pareti.  

 

 

Fig. 4.2.10 Andamento della T sole – aria e delle T superficiali, per l’osservazione del fattore di decremento f 

 

Osservando il grafico, si può notare come anche nella fase estiva la curva delle T 

superficiali della parete massiva, sia più “schiacciata” rispetto a quella della parete 

leggera; ciò indica un valore maggiore del fattore di attenuazione, determinato dalla 

maggiore capacità della parete massiva di accumulare calore.  

In generale le temperature superficiali interne della parete massiva risultano attenuate del 

9.1% in più rispetto a quelle della parete leggera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

fMS fLG 

Δf 
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4.2.5 Analisi sui flussi di calore 

Per analizzare nel dettaglio le perdite di energia all’esterno (flusso uscente, positivo) e le 

cessioni di energia all’ambiente interno (flusso entrante, negativo), sono stati convertiti i 

flussi di calore in energia [Wh/m2]. La Tabella 4.2.5 riporta in dettaglio i valori di tali 

energie nel periodo in esame (28 maggio – 12 giugno 2022).   

 

 

E uscente (+) 

[Wh/m2] 

E entrante (-) 

[Wh/m2] 

E netta (E(+) – E(-)) 

[Wh/m2] 

PARETE LG 474.28 -213.75 260.53 

PARETE MS 790.02 -492.46 297,56 

Tabella 4.2.5. Valori delle energie entranti ed uscenti della parete leggera e massiva (28 maggio – 12 giugno 2022) 

 

Anche nella stagione estiva le due tipologie di pareti registrano un valore di energia netta 

positivo; complessivamente, si verifica quindi una perdita di energia verso l’esterno. 

La parete massiva, rispetto a quella leggera, presenta valori più elevati sia di energia 

entrante, - 492.46 Wh/m2 (massiva) e - 213.75 Wh/m2 (leggera), che di energia uscente, 

790.02 Wh/m2 (massiva) e 474.28 Wh/m2 (leggera). La parete massiva presenta una 

restituzione di energia all’edificio maggiore di oltre il 130% rispetto a quella leggera; le 

perdite verso l’esterno sono invece maggiori di circa il 67%. Questo risultato è imputabile, 

come già indicato in precedenza, alla massività della parete, che le consente di accumulare 

una quantità maggiore di calore.  

Come detto in precedenza, si può notare come nel periodo estivo, ci sia una diminuzione 

dei valori di flusso della parete massiva e un aumento di quelli della parete leggera; ciò 

si traduce in un aumento dell’energia netta nella parete leggera e di una sua diminuzione 

nella parete massiva. Si suppone che ciò sia dovuto a variazioni nella ΔT tra condizioni 

climatiche esterne ed interne, dato che staticamente il flusso Q è dato dal prodotto tra la 

trasmittanza termica stazionaria U, l’area  A e la differenza di temperatura ΔT.  
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Nell’istogramma di Fig. 4.2.11 sono riportati i valori di energia uscente (+), ovvero 

l’energia dispersa all’esterno dalla parete leggera e massiva nei singoli giorni del periodo 

in esame. 

 

 

Fig. 4.2.11 Istogramma dell’energia uscente (+) 

 

Sono state quindi calcolate le percentuali di dispersione termica delle due pareti, 

realizzando dunque un nuovo istogramma (Fig. 4.2.12) che raffigura la differenza 

percentuale tra le due energie. Nella fattispecie si è deciso di esprimere graficamente la 

quantità di energia dispersa dalla parete massiva rispetto a quella leggera. 

 

 

Fig. 4.2.12 Istogramma della differenza percentuale di dispersione termica della parete massiva  

 

In conclusione, si può affermare che anche nella stagione estiva, la parete massiva 

disperde verso l’ambiente esterno più energia rispetto a quella dispersa dalla parete 

leggera, mantenendo T interne più basse. 
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Nell’istogramma di Fig. 4.2.13 sono invece riportati i valori di energia ceduta 

all’ambiente interno da parte delle due diverse tipologie di parete nei singoli giorni del 

periodo preso in esame. 

 

 

Fig. 4.2.13  Istogramma dell’energia entrante (-) 

 

Nell’istogramma di Fig. 4.2.14, mostra la differenza percentuale di energia ceduta 

all’ambiente interno da parte della parete massiva rispetto a quella leggera.  

 

 

Figura 4.2.14. Istogramma dell’energia ceduta all’ambiente in percentuale del pannello di finitura 
interna in terra cruda rispetto quello in cartongesso 

 

Si nota che la parete massiva, nel periodo analizzato, restituisce sempre una quantità 

maggiore di energia all’ambiente interno rispetto alla parete leggera.
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4.2.1 Modello di comfort adattivo periodo estivo 

Per far fronte ai fenomeni di cambiamento climatico, è sempre più necessario adottare 

tecnologie di raffrescamento passive che permettano di ridurre i consumi elettrici 

derivanti dall’adozione di sistemi di condizionamento. 

Per raggiungere lo standard di casa passiva, è necessario che le temperature estive interne, 

più specificamente le temperature operative, rimangano minori della massima 

temperatura definita dalla norma EN 15251 [16]. 

I modelli di comfort descrivono quantitativamente in quali range di condizioni le persone 

avvertono sensazioni confortevoli all’interno degli edifici; il modello di comfort Adattivo 

propone una correlazione tra la temperatura di comfort per gli occupanti di un edificio e 

la temperatura dell’aria esterna. Tale modello si basa su correlazioni misurate tra 

l’impressione soggettiva di comfort delle persone e la temperatura interna in centinaia di 

edifici reali. Di conseguenza, gli occupanti considereranno temperature interne diverse 

come confortevoli secondo la stagione e della località [16]. 

Se, come nel nostro caso, il comfort estivo è mantenuto, mediante strategie di 

raffrescamento passivo, non condizionati o ventilati meccanicamente, allora, il limite di 

temperatura superiore è imposto dal modello Adattivo.  

Nel modello adattivo, la T operativa dell’edificio considerato viene comparata con la T 

ottimale; i limiti di temperatura massimi e minimi vengono imposti da normativa in base 

alla categoria di edificio. Lo scopo del modello è quello di conteggiare le ore di 

discomfort, ossia le ore in cui la temperatura operativa ricade al di fuori del range di 

comfort. 

L’equazione CEN [Europa] per il calcolo della T ottimale è la seguente:  

𝑇ottimale = 0,33 ∗ 𝑇r𝑚 + 18,8 

𝑇𝑟𝑚 rappresenta la temperatura di riferimento iniziale, la quale dipende dalle condizioni 

climatiche dei giorni precedenti:  

𝑇𝑟𝑚 = (𝑇𝑒𝑑−1 + (0,8 ⋅ 𝑇𝑒𝑑−2) + (0,6 ⋅ 𝑇𝑒d−3) + (0,5 ⋅ 𝑇𝑒𝑑−4) + (0,4 ⋅ 𝑇𝑒𝑑−5) + (0,3 ⋅ 𝑇𝑒𝑑−6) + (0,2 ⋅ 𝑇𝑒𝑑−7))/3,8    
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Si riportano di seguito i modelli di comfort adattivo ottenuti per la parete leggera e 

massiva. 

 

Figura 4.2.1 Modello di comfort adattivo per la parete leggera dal 28 maggio al 12 giugno 2022 

 

 

 

 

Tabella 4.2.1 Indice di discomfort per la parete leggera 

 

Figura 4.2.2 Modello di comfort adattivo per la parete massiva dal 28 maggio al 12 giugno 2022 

 

 

 

 

Tabella 4.2.2 Indice di discomfort per la parete massiva 

INDICE DISCOMFORT

Discomfort accettabile <= 10 %

Surriscaldamento Raffreddamento

N° ore sull'intera stagione 117 48

% ore sull'intera stagione 41 17

INDICE DISCOMFORT

Discomfort accettabile <= 10 %

Surriscaldamento Raffreddamento

N° ore sull'intera stagione 48 87

% ore sull'intera stagione 17 30
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Come è possibile osservare dai risultati ottenuti, nessuno dei due box ha raggiunto valori 

di discomfort accettabili (ossia sotto il 10 %); tuttavia, si può notare come la parete 

massiva si avvicini al limite di discomfort accettabile relativamente al surriscaldamento. 

Tale risultato può derivare sia da errori della sperimentazione (errori del ± 20 % sono 

considerati accettabili) sia dal fattore di decremento (attenuazione) estremamente basso; 

studi successivi dovrebbero studiare il comportamento della stessa tecnologia ad 

isolamento diffuso con un valore del fattore di decremento più elevato.  

In generale si può osservare come il box 2 (parete massiva) garantisce, rispetto al box 1 

(parete leggera), prestazioni migliori nella stagione estiva, sia in riferimento al 

surriscaldamento che al raffreddamento, confermando quanto osservato nell’analisi sulla 

stufa elettrica in fase intermedia. 

Studi successivi dovrebbero concentrarsi sul monitoraggio invernale per poter 

approfondire il comfort interno, delle due differenti tecnologie, nella stagione fredda.  
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CAPITOLO 5 

RISULTATI MODELLO NUMERICO 

5.1 CALIBRAZIONE DEL MODELLO 

La calibrazione del modello per gli edifici esistenti si ottiene comparando gli output di 

simulazione con i dati delle condizioni reali di funzionamento. Tipicamente questo è un 

processo iterativo di regolazione degli input del modello e di riconfronto con i dati reali 

misurati. 

Come già scritto in precedenza, la calibrazione è stata effettuata con i dati ottenuti dal 

monitoraggio nel periodo intermedio, ossia dall’ 11 maggio al 26 maggio 2022, 

escludendo i giorni dal 23 al 26 maggio, in quanto caratterizzati da condizioni climatiche 

particolari.  

Inizialmente sono state confrontate le condizioni ambientali esterne, in particolare la 

temperatura dell’aria e l’irraggiamento (radiazione orizzontale) per escludere possibili 

errori nella creazione del file climatico. 

 

 

Figura 5.1.1 Temperatura dell’aria esterna: confronto tra dati sperimentali e analitici 
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Figura 5.1.2 Temperatura dell’aria esterna: confronto tra dati sperimentali e analitici 

 

Osservando le Fig. 5.1.1 e 5.1.2 si evince che le condizioni climatiche esterne coincidono 

quasi alla perfezione.  

Successivamente si è passati al confronto tra i parametri relativi alle condizioni interne, 

ossia la T dell’aria interna e le temperature superficiali (interne ed esterne). Dato che sono 

stati creati due differenti modelli numerici, uno per la parete leggera e l'altro per quella 

massiva, tale confronto è stato effettuato separatamente per entrambi i modelli.  

Le Fig. 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5 mostrano il confronto tra i dati misurati e simulati 

relativamente alla parete leggera. 

 

 

Figura 5.1.3 Temperatura dell’aria interna, parete leggera: confronto tra dati sperimentali e analitici 
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Figura 5.1.4 Temperatura sup. interna, parete leggera: confronto tra dati sperimentali e analitici 

 

 

Figura 5.1.5 Temperatura sup. esterna, parete leggera: confronto tra dati sperimentali e analitici 
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Le Fig. 5.1.6, 5.1.7 e 5.1.8 mostrano il confronto tra i dati misurati e simulati 

relativamente alla parete massiva. 

 

Figura 5.1.6 Temperatura dell’aria interna, parete massiva: confronto tra dati sperimentali e analitici 

 

Figura 5.1.7 Temperatura sup. interna, parete massiva: confronto tra dati sperimentali e analitici 

 

Figura 5.1.8 Temperatura sup. esterna, parete massiva: confronto tra dati sperimentali e analitici 
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Come si può osservare dai grafici di confronto per la struttura leggera e pesante, si denota 

un certo grado di discordanza tra i valori misurati e quelli simulati; per la struttura leggera 

i valori simulati risultano inferiori di circa 4 °C rispetto a quelli misurati, mentre per la 

struttura massiva di circa 2/3°C.  Tali risultati sono da considerarsi come prodotto di una 

simulazione, ossia viziati da possibili errori del programma oltre che da errori 

dell’operatore derivanti dalla grande complessità di uno studio dinamico.  

Un modello è considerato calibrato quando gli indici statistici che dimostrano la 

calibrazione sono soddisfatti.  

I due indici statistici che devono essere calcolati al fine di dichiarare il modello calibrato 

sono: il “main bias error” (MBE) ed il coefficiente di variazione della radice dello scarto 

quadratico medio [Cv(RMSE)]. 

Il “main bias error” si calcola sottraendo il valore della grandezza simulata dal valore di 

quella misurata per tutti gli intervalli in un dato periodo di tempo. Le differenze di ogni 

intervallo si sommano e poi si dividono per la somma dei valori della grandezza misurata 

nello stesso periodo di tempo. Di seguito è riportata l’equazione del calcolo dell’MBE: 

 

𝑀𝐵𝐸(%) =
∑ (M − S)𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

∑ 𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 100 

dove: 

- M è il valore della grandezza misurata durante l’intervallo di tempo; 

- S è il valore della grandezza simulata durante l’intervallo di tempo. 

 

Il Cv(RSME) è una misura di variabilità normalizzata tra i due insiemi di dati, si ottiene 

dividendo l’RSME della media dei dati misurati per il periodo. Sapendo che: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 = √∑
(𝑀 − 𝑆)𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙

2

𝑁𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
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Dove: 

- 𝑁𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙  indica il numero di intervalli di tempo nel monitoraggio; 

-  

𝐴𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 =
∑ 𝑀𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝑁𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙
 

𝐶𝑣(𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 ) =
𝑅𝑀𝑆𝐸𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝐴𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
𝑥100 

 

Le seguenti tabelle mostrano i risultati della calibrazione dei due diversi modelli (uno per 

il box con parete leggera e uno per quello con parete massiva):  

 

 

Temperatura 

superficiale 

interna parete 

leggera [%] 

Temperatura 

superficiale 

esterna parete 

leggera [%] 

Temperatura 

aria interna 

[%] 

Valore Limite 

[%] 

 

MBE 6.94 5.95 8.64 ± 10 VERIFICATO 

Cv(RSME) 11.01 24.43 9.59 ± 30 VERIFICATO 

Tabella 5.1.1. Valori degli indici statistici per la calibrazione del modello (simulazione 23-26 dicembre 2015) 

 

 

Temperatura 

superficiale 

interna parete 

massiva [%] 

Temperatura 

superficiale 

esterna parete 

massiva [%] 

Temperatura 

aria interna 

[%] 

Valore Limite 

[%] 

 

MBE 4.48 2.37 3.50 ± 10 VERIFICATO 

Cv(RSME) 5.86 7.13 11.83 ± 30 VERIFICATO 

Tabella 5.5.2. Valori degli indici statistici per la calibrazione del modello (simulazione 8-12 gennaio 2016) 

Come si evince dalla lettura delle Tabelle 5.1.1 e 5.1.2 il modello analitico risulta 

calibrato in quanto sono soddisfatti gli indici statistici. 
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5.2 CALCOLO DEI CONSUMI  

Data l’impossibilità di effettuare una campagna di raccolta dati annuale, i consumi per il 

riscaldamento e il raffrescamento delle due diverse tipologie di parete, sono stati calcolati 

per mezzo del modello numerico. Al fine di verificare i vantaggi o i possibili svantaggi, 

della tecnologia massiva ad isolamento diffuso rispetto a quella leggera super isolata sui 

consumi annui (di riscaldamento e raffrescamento), si è modificato il modello analitico 

precedentemente creato per la calibrazione:  

- Le dimensioni del box sono state aumentate, arrivando ad una metratura di circa 

12 m², l’equivalente di una camera da letto 

- Sono state mantenute delle infiltrazioni costanti pari a 0,5 vol/h 

- Le stratigrafie delle due pareti sud sono state adottate anche per le restati pareti 

perimetrali (NORD, EST, OVEST) 

- È stata inserita una porta di ingresso in legno 

- È stato impostato un sistema di riscaldamento e raffrescamento ideale che dia 

l’indicazione dei consumi.   

La simulazione è stata lanciata per l’intero periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) e per 

l’intero periodo invernale (1 novembre- 15 aprile) per due modelli che differiscono tra di 

loro per la stratigrafia delle pareti: un modello con le stratigrafie della parete leggera ed 

uno con quelle della parete massiva. 

 

1/11 – 15/04 

Temperatura 

media aria 

interna [°C] 

Temperatura 

operativa media 

[°C] 

Riscaldamento 

[kWh] 

Parete Leggera 20.02 19.21 766.53 

Parete massiva 20.16 19.34 758.46 

Tabella 5.2.1. Tabella riassuntiva dei valori di Temperatura di aria media interna, Temperatura operante media e 

dei consumi dell’impianto di riscaldamento (simulazione 1 novembre – 15 aprile) 
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1/06 – 30/09 

Temperatura 

media aria 

interna [°C] 

Temperatura 

operante media 

[°C] 

Raffrescamento 

[kWh] 

Parete leggera 24.39 24.56 92.96 

Parete massiva 24.08 24.27 66.57 

Tabella 5.2.2. Tabella riassuntiva dei valori di Temperatura di aria media interna, Temperatura operante media e 

dei consumi dell’impianto di raffreddamento (simulazione 1 giugno – 30 settembre) 

 

Dall’analisi dei risultati della simulazione, si può osservare come il box 2 (parete massiva) 

garantisce nel periodo estivo una temperatura interna più bassa rispetto a quella del box 

1 (parete leggera), ed un risparmio energetico di oltre il  39%. In fase invernale, è evidente 

come le due tecnologie presentano un comportamento similare: la parete massiva 

permette infatti un risparmio energetico per il riscaldamento superiore di solo l’1% 

rispetto a quella leggera. Tale risultato è dovuto alla stessa trasmittanza termica 

stazionaria U.   

Staticamente, infatti, il flusso Q è il prodotto della trasmittanza U, dell’area A e della 

differenza di temperatura ΔT.  

Considerato che, nel periodo invernale, si hanno condizioni esterne ed interne pressoché 

stazionarie (dovute alle minime oscillazioni delle temperature esterne e ad una 

temperatura interna costante di circa 20°C), questo dato può considerarsi valido, in quanto 

la variazione dell’1% rientra all’interno della percentuale di errore della simulazione.  
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CAPITOLO 6 

DISCUSSIONE 

Il presente studio sperimentale ha indagato il comportamento dinamico di una parete 

massiva ad isolamento diffuso durante la stagione intermedia ed estiva, confrontandola 

con una struttura leggera super isolata.  

La ricerca ha dimostrato il contributo positivo della massa nelle prestazioni energetiche e 

ha fornito un contributo nell’approfondimento del tema sulle tecnologie ad isolamento 

diffuso, non ancora trattate in letteratura. 

TEMPERATURA DELL’ARIA E DELLA SUPERFICIE INTERNA 

Le migliori prestazioni energetiche della parete massiva sono determinate in parte dalla 

sua elevata inerzia termica, che le permette di ridurre la temperatura dell’aria e 

superficiale interna (smorzamento), oltre che di accumulare calore che viene rilasciato 

dopo un certo numero di ore (sfasamento), ritardando gli effetti del calore esterno. 

 

Figura 6.1 Andamento delle temperature interne e superficiali interne nel periodo intermedio (14 – 15 maggio 2022) 

Figura 6.2 Andamento delle temperature interne e superficiali interne nel periodo estivo (2- 3 giugno 2022) 
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Tabella. 6.1 Valori max, min e medi delle temperature nel giorno 14 maggio 2022 

 

 

Temperatura 

interna parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

interna parete 

massiva [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

massiva [°C] 

MAX 33.60 30.97 33.03 29.29 

MIN 24.23 23.50 24.35 22.90 

MED 28.44 27.02 28.18 25.62 

Tabella. 6.2 Valori max, min e medi delle temperature nel giorno 2 giugno 2022 

 

La presente ricerca ha dimostrato, come in entrambi i periodi, il box 2 (parete massiva) 

abbia garantito il mantenimento di temperature dell’aria e superficiali interne più basse 

rispetto a quelle del box 1 (parete leggera). Nello specifico, nel periodo intermedio i 

picchi massimi di temperature interna sono stati inferiori di circa 2.5°C, mentre quelli 

della T superficiale interna di circa 3°C, mantenendo le temperature medie di circa 1° più 

basse.  

Anche relativamente alle temperature minime interne si registrano dei valori più bassi 

nella parete massiva rispetto che in quella leggera. Nel periodo estivo le differenze di 

temperatura si sono mantenute pressoché invariate, registrando dei leggeri aumenti.  

 

FATTORE DI ATTENUAZIONE  

Un'altra caratteristica che ha determinato migliori prestazioni termiche nella parete 

massiva è stato il basso valore del fattore di attenuazione (decremento) f, il quale come 

 

Temperatura 

interna parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

interna parete 

massiva [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

leggera [°C] 

Temperatura 

Sup. Int. parete 

massiva [°C] 

MAX 29.92 27.52 29.14 26.11 

MIN 20.37 20.02 19.97 19.89 

MED 24.10 23.07 23.69 22.35 



                 83 
 

scritto al Cap. 2, rappresenta la riduzione dell’ampiezza delle oscillazioni termiche 

periodiche attraverso la parete, come risultato dell'accumulo di calore al suo interno. 

 

Fig. 6.3 Andamento della T sole – aria e delle T superficiali, per l’osservazione del fattore di decremento f                     

14 maggio 2022 

 

Fig. 6.4 Andamento della T sole – aria e delle T superficiali, per l’osservazione del fattore di decremento f 

2 giugno 2022 

 

Osservando le Fig. 6.3 e 6.4 (riferite ai due giorni rappresentativi della fase di 

monitoraggio), si può notare come a parità di temperatura sole aria, la curva delle T 

superficiali interne della parete massiva, sia più “schiacciata” rispetto a quella della parete 

leggera; ciò dimostra che il calore trasmesso alla superficie interna è più basso. È stato 

infatti dimostrato come nella stagione intermedia le temperature superficiali interne della 

parete massiva hanno subito un’attenuazione del 7.3% in più rispetto a quelle della parete 

leggera, tale percentuale è salita al 9.1% nella stagione estiva. 

 

 

fMS fLG 

Δf 

fMS fLG 

Δf 
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FLUSSI DI CALORE 

Analizzando l’andamento dei flussi si è constatato come in entrambe le fasi di 

monitoraggio la parete massiva ha registrato fluttuazioni maggiori.  

Tale fenomeno è dovuto alla maggiore inerzia termica della prima, la quale riesce ad 

accumulare una quantità di calore maggiore rispetto alla parete leggera. Nella stagione 

estiva, si osserva una riduzione dei valori di flusso della parete massiva ed un aumento di 

quelli della parete leggera. Tale fenomeno è dovuto a variazioni nella ΔT tra condizioni 

climatiche esterne ed interne; dato che staticamente il flusso Q è dato dal prodotto tra la 

trasmittanza termica stazionaria U, l’area  A e la differenza di temperatura ΔT.   

 

 

 

E uscente (+) 

[Wh/m2] 

E entrante (-) 

[Wh/m2] 

E netta (E(+) – E(-)) 

[Wh/m2] 

PARETE LG 638.18 -398.57 239,61 

PARETE MS 1096.41 -708.67 387,74 

Tabella 6.3. Valori delle energie entranti ed uscenti della parete leggera e massiva (11 maggio – 23 maggio 2022) 

 

 

E uscente (+) 

[Wh/m2] 

E entrante (-) 

[Wh/m2] 

E netta (E(+) – E(-)) 

[Wh/m2] 

PARETE LG 508.75 -234.32 239,61 

PARETE MS 840.30 -542.69 297,56 

Tabella 6.4. Valori delle energie entranti ed uscenti della parete leggera e massiva (28 maggio – 12 giugno 2022) 

 

È stato quindi dimostrato come in fase intermedia, la parete massiva restituisce, rispetto 

a quella leggera, una quantità di energia all’edificio maggiore di circa il 78%, mentre le 

perdite verso l’esterno sono maggiori di circa il 72%. Nella stagione estiva la parete 

massiva presenta invece una restituzione di energia all’edificio maggiore di oltre il 130%, 

mentre le perdite verso l’esterno sono maggiori di circa il 67%.
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   Fig. 6.5 Andamento del flusso di calore uscente e entrante nella parete leggera e massiva (11 maggio – 23 maggio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 6.6 Andamento del flusso di calore uscente e entrante nella parete leggera e massiva (28 maggio – 12 giugno) 

OUT 

OUT 

OUT 

OUT 
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ACCENSIONE STUFETTA 

Nella prima fase di monitoraggio, avvenuta nella stagione intermedia, è stata installata 

una stufetta con una T di set point di 20°C. Quando la temperatura dell’aria all’interno 

dei due box scendeva al di sotto dei 20 °C, la stufetta si accendeva erogando una potenza 

di 1250 W.  

L’analisi è stata effettuata per il giorno 14 maggio 2022, più precisamente nella fascia 

oraria che va dalle 04:30 alle 08:30. 

 

Fig. 6.7 Accensione e spegnimento della stufa elettrica nel box 1  

Fig. 6.8 Accensione e spegnimento della stufa elettrica nel box 2 

 

Dall’analisi dei dati si può osservare come la stufetta nel box 2 (parete massiva) si è 

accesa per un periodo ti tempo superiore rispetto a quella installata nel box 1 (leggera). 

Nel box 2 infatti, la stufetta si è accesa per 8 volte, rimanendo in funzione per un totale 

di 42 minuti, mentre nel box 1 la stufa si è accesa per 6 volte, rimanendo in funzione per 

un totale di 36 minuti. In generale, nel box 2, la stufa elettrica si è accesa, ed è rimasta 

in funzione, per un tempo superiore del 14 % rispetto a quella del box 1. 
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Ciò dimostra come la parete massiva dissipa una maggiore quantità di calore rispetto a 

quella leggera, permettendole di garantire temperature interne più basse e un miglior 

comfort estivo. 

MODELLO DI COMFORT ADATTIVO 

Il modello di comfort adattivo viene utilizzato per determinare le condizioni di comfort 

interno, laddove non ci siano sistemi di condizionamento attivi; è per questo che la 

verifica del comfort è stata effettuata nel monitoraggio in fase estiva, condotto in modalità 

di free running. 

Nel modello adattivo, la T operativa dei due box è stata comparata con la T ottimale e i 

limiti di temperatura massimi e minimi imposti da normativa e dipendenti dalla categoria 

di edificio. Lo scopo di tale modello è stato quello di conteggiare le ore di discomfort, 

ossia le ore in cui la temperatura operativa ricade al di fuori del range di comfort. 

Si riportano di seguito i modelli di comfort adattivo ottenuti per la parete leggera e 

massiva. 

 

Figura 6.9 Modello di comfort adattivo per la parete leggera dal 28 maggio al 12 giugno 2022 

 

 

 

 

Tabella 6.5 Indice di discomfort per la parete leggera 

INDICE DISCOMFORT

Discomfort accettabile <= 10 %

Surriscaldamento Raffreddamento

N° ore sull'intera stagione 117 48

% ore sull'intera stagione 41 17
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Figura 6.10 Modello di comfort adattivo per la parete massiva dal 28 maggio al 12 giugno 2022 

 

 

 

 

Tabella 6.6 Indice di discomfort per la parete massiva 

 

Come è possibile osservare dai risultati ottenuti, nessuno dei due box ha raggiunto valori 

di discomfort accettabili (ossia sotto il 10 %); tuttavia, si può notare come la parete 

massiva si avvicini al limite di discomfort accettabile relativamente al surriscaldamento. 

Tale risultato può derivare sia da errori della sperimentazione (errori del ± 20 % sono 

considerati accettabili) sia dal fattore di decremento (attenuazione) estremamente basso; 

studi successivi dovrebbero studiare il comportamento della stessa tecnologia ad 

isolamento diffuso con un valore del fattore di decremento più elevato.  

In generale si può osservare come il box 2 (parete massiva) garantisce, rispetto al box 1 

(parete leggera), prestazioni migliori nella stagione estiva, sia in riferimento al 

surriscaldamento che al raffreddamento, confermando quanto osservato nell’analisi sulla 

stufa elettrica in fase intermedia. 

Studi successivi dovrebbero concentrarsi sul monitoraggio invernale per poter 

approfondire il comfort interno, delle due differenti tecnologie, nella stagione fredda.  

 

 

INDICE DISCOMFORT

Discomfort accettabile <= 10 %

Surriscaldamento Raffreddamento

N° ore sull'intera stagione 48 87

% ore sull'intera stagione 17 30
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CALCOLO DEI CONSUMI 

Data l’impossibilità di effettuare una campagna di raccolta dati annuale, i consumi per il 

riscaldamento e il raffrescamento delle due diverse tipologie di parete, sono stati calcolati 

per mezzo del modello numerico.  

La simulazione è stata lanciata per l’intero periodo estivo (1 giugno – 30 settembre) e per 

l’intero periodo invernale (1 novembre- 15 aprile) per due modelli che differiscono tra di 

loro per la stratigrafia delle pareti: un modello con le stratigrafie della parete leggera ed 

uno con quelle della parete massiva. 

 

1/11 – 15/04 

Temperatura 

media aria 

interna [°C] 

Temperatura 

operativa media 

[°C] 

Riscaldamento 

[kWh] 

Parete Leggera 20.02 19.21 766.53 

Parete massiva 20.16 19.34 758.46 

Tabella 6.7. Tabella riassuntiva dei valori di Temperatura di aria media interna, Temperatura operante media e dei 

consumi dell’impianto di riscaldamento (simulazione 1 novembre – 15 aprile) 

 

1/06 – 30/09 

Temperatura 

media aria 

interna [°C] 

Temperatura 

operante media 

[°C] 

Raffrescamento 

[kWh] 

Parete leggera 24.39 24.56 92.96 

Parete massiva 24.08 24.27 66.57 

Tabella 6.8 Tabella riassuntiva dei valori di Temperatura di aria media interna, Temperatura operante media e dei 

consumi dell’impianto di raffreddamento (simulazione 1 giugno – 30 settembre) 

Dall’analisi sui consumi, è stato dimostrato come il box 2 (parete massiva) garantisce nel 

periodo estivo una temperatura interna più bassa rispetto a quella del box 1 (parete 

leggera), ed un risparmio energetico di oltre il  39%. In fase invernale, è stato invece 

dimostrato come le due tecnologie presentano un comportamento similare; la parete 
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massiva permette infatti un risparmio energetico per il riscaldamento, superiore di solo 

l’1% rispetto a quella leggera; tale risultato è dovuto alla stessa trasmittanza termica 

stazionaria U. Staticamente, infatti, il flusso Q è il prodotto della trasmittanza U, dell’area 

A e della differenza di temperatura ΔT. Considerato che, nel periodo invernale, si hanno 

condizioni esterne ed interne pressoché stazionarie (dovute alle minime oscillazioni delle 

temperature esterne e ad una temperatura interna costante di circa 20°C), questo dato può 

considerarsi valido, in quanto la variazione dell’1% rientra all’interno della percentuale 

di errore della simulazione.  

Il confronto con studi precedenti evidenzia come anche altri autori hanno dimostrato 

l’efficacia della soluzione massiva nelle prestazioni energetiche estive.  È il caso, ad 

esempio, di E. Roque et al. [12] e di Stazi et al. [1], [5], i quali evidenziano come la parete 

massiva sia soggetta a fluttuazioni di temperatura meno marcate rispetto alla parete 

leggera, la quale si comporta invece come una barriera termica e reagisce in maniera più 

repentina alle variazioni di temperatura esterne. Stazi et al. [5] sottolinea anche 

l’importanza di mantenere un basso fattore di decremento, rispettando determinati limiti, 

come strategia per il miglioramento energetico degli edifici; il presente studio conferma 

quanto da loro dimostrato. 

Le principali limitazioni del presente studio sono state:  

- La mancanza di una finestra e di apporti interni significativi. La stufetta installata 

nel monitoraggio in fase intermedia si è infatti accesa per brevi periodi di tempo, 

non influenzando in maniera determinante la sperimentazione. 

- Il monitoraggio in situ non è stato condotto per l’intero arco dell’anno, ma si è 

limitato  ad un periodo di 30 giorni nella stagione intermedia ed estiva. Non si 

hanno quindi dati significativi per poter definire il comportamento dinamico della 

struttura massiva durante il periodo invernale. 

- L’impossibilità di verificare la trasmittanza termica stazionaria U delle pareti in 

opera. La trasmittanza termica U è infatti un parametro stazionario valutabile solo 

nel periodo invernale, quando si hanno condizioni esterne ed interne pressoché 

stazionarie, dato che la temperatura esterna subisce piccole variazioni, mentre 

all’interno abbiamo sempre una temperatura costante di circa 20°C. 

- Un valore del fattore di decremento eccessivamente basso. 
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CONCLUSIONI 

La presente tesi di laurea si è occupata della valutazione sperimentale delle prestazioni 

termiche di una parete massiva ad isolamento diffuso, mediante il confronto con una 

parete leggera e super isolata. Tale confronto sperimentale è avvenuto per mezzo di una 

campagna di monitoraggio in situ, svolta nella stagione intermedia ed estiva. Sono state 

inoltre condotte simulazioni numeriche per il calcolo dei consumi energetici stagionali di 

riscaldamento e raffrescamento. 

I risultati hanno permesso di dimostrare che: 

• Grazie alla maggiore inerzia termica, la parete massiva garantisce il 

mantenimento di temperature dell’aria e superficiali interne più basse rispetto a 

quelle della parete leggera. Nello specifico, nel periodo intermedio i picchi 

massimi di temperature interna sono stati  inferiori di circa 2.5°C, mentre quelli 

della T superficiale interna di circa 3°C, mantenendo le temperature medie di circa 

1° C più basse; anche nel periodo estivo tali differenze di temperatura sono state 

confermate. La parete massiva ha inoltre mantenuto durante il monitoraggio 

estivo in modalità free running, valori minimi di temperatura più bassi.  

• Il basso fattore di decremento della parete massiva ha giocato un ruolo 

fondamentale nell’appiattimento delle curve di temperatura interna. È stato infatti 

dimostrato come nella stagione intermedia le temperature superficiali interne della 

parete massiva hanno subito un’attenuazione del 7.3% in più rispetto a quelle della 

parete leggera, tale percentuale è salita al 9.1% nella stagione estiva. 

• Nella test room con parete massiva, la stufa elettrica si è accesa (nel periodo 

intermedio), ed è rimasta in funzione, per un tempo superiore del 14 % rispetto a 

quella con parete leggera. Ciò dimostra come la parete massiva dissipa una 

maggiore quantità di calore rispetto a quella leggera, permettendole di garantire 

temperature interne più basse e un miglior comfort estivo. 

• La tecnologia massiva garantisce, rispetto al box 1 (parete leggera), prestazioni 

migliori nella stagione estiva, sia in riferimento al surriscaldamento che al 

raffreddamento, confermando quanto osservato nell’analisi sulla stufa elettrica in 

fase intermedia. 
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• Dall’analisi sui consumi, è stato dimostrato come il box 2 (parete massiva) 

garantisce nel periodo estivo una temperatura interna più bassa rispetto a quella 

del box 1 (parete leggera), ed un risparmio energetico di oltre il  39%. In fase 

invernale, è stato invece dimostrato come le due tecnologie presentano un 

comportamento similare. La parete massiva permette infatti un risparmio 

energetico per il riscaldamento superiore di solo l’1% rispetto a quella leggera; 

tale risultato è dovuto alla stessa trasmittanza termica stazionaria U. Staticamente, 

infatti, il flusso Q è il prodotto della trasmittanza U, dell’area A e della differenza 

di temperatura ΔT. Considerato che, nel periodo invernale, si hanno condizioni 

esterne ed interne pressoché stazionarie (dovute alle minime oscillazioni delle 

temperature esterne e ad una temperatura interna costante di circa 20°C), questo 

dato può considerarsi valido, in quanto la variazione dell’1% rientra all’interno 

della percentuale di errore della simulazione.  

Studi futuri potrebbero concentrarsi sul comportamento della tecnologia massiva in 

condizioni reali, ossia in un ambiente con presenza di finestre e di carichi interni derivanti 

da occupanti, luci e dispositivi elettrici. Una strategia efficace potrebbe essere quella di 

impostare dei carichi termici predefiniti con la stufetta, in modo tale da simulare l’apporto 

solare di una finestra e la presenza di occupanti e di dispositivi elettrici.  

Tali studi potrebbero considerare valori dei fattori di decremento più elevati per la 

struttura massiva, con l’obiettivo di verificare se si ha un ulteriore miglioramento delle 

prestazioni di comfort.  

Sarebbe inoltre fondamentale continuare la sperimentazione nel periodo invernale, in 

modo tale da poter valutare la trasmittanza stazionaria U in opera. Tale studio sarebbe 

utile per verificare il comportamento dinamico della struttura massiva ad isolamento 

diffuso a basse temperature,  relativamente alla quale,  la presente sperimentazione lascia 

ancora una questione aperta.  
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