
 

ISOLANTI TERMORIFLETTENTI 

Metodo certificazione ECT UNI EN16012 del 2012 

 

Efficacia Termica Comparativa (ECT) 

In origine, in mancanza di norme adeguate in ambito di isolanti riflettenti multistrato lo SFIRMM 

(Associazione di produttori di isolanti riflettenti multistrato che rappresenta 80% del mercato) e l’EMM 

(Unione dei produttori Europei di multistrato) si sono organizzati per lanciare campagne di prove di Efficacia 

Termica Comparativa in situ, misurando il consumo energetico degli edifici isolati con questi prodotti in 

condizioni reali di utilizzo. 

Questi test sono stati condotti secondo un protocollo di misura in situ utilizzando laboratori europei 

riconosciuti, anche da parte di EOTA (Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico). 

Il metodo consiste nel: 

-isolare in modo diverso tre edifici identici 

-misurare e confrontare il consumo di energia necessaria per mantenere questi edifici ad una temperatura 

interna identica e costante, indipendentemente dalle condizioni climatiche esterne. 

Metodo di misura in loco: 

-Edificio 1; isolato con lana minerale 200mm(R=5), materiale le cui prestazioni termiche sono note e 

certificate secondo le modalità di installazione e realizzazione convenzionale. 

-Edificio 2; isolato con un isolante sottile riflettente multistrato IRMM generico posto tra due camere d'aria. 

-Edificio 3; nessun sistema di isolamento.  

Ogni edificio ha una finitura interna in cartongesso. Il processo di misura in situ è Certificato e sottoposto a 

controllo di qualità; 

-L'equivalenza delle dimensioni e l'esposizione degli edifici di prove viene controllata da un tecnico 

specializzato e riconosciuto. 

- Ogni intervento (ad esempio per rilevare le misure registrate) viene eseguito sotto la supervisione di un 

ufficiale giudiziario. 

- La posa degli isolanti è stata effettuata da ditte qualificate ed è stata oggetto di un controllo APAVE prima 

della posa del rivestimento interno. 

Durata dei test; cicli di 3mesi (inverno / estate) 

Sintesi dei test in situ di SFIRMM / EMM 

-Risparmio energetico in estate; 



 

Edificio isolato con IRMM consumo energetico fino al 44% in meno rispetto ad un edificio isolato con lana 

minerale. 

-Risparmio energetico in inverno: 

Edificio isolato con IRMM consumo energetico fino al 28% in meno rispetto ad un edificio con lana minerale. 

Conclusioni dei test in loco 

In queste condizioni sperimentali, i test confermano i risultati e: 

- dimostrano l’efficacia degli isolanti sottili riflettenti multistrato nel ridurre il consumo energetico degli 

edifici. 

- dimostrano che gli isolanti sottili riflettenti multistrato hanno prestazioni termiche equivalenti o superiori 

al tradizionale isolante compatto. 

Certificazione secondo UNI EN 16012 

Dal 2006, la pressione normativa riguardo gli isolamenti è aumentata, in collegamento diretto con i requisiti 

europei tale processo in Italia ha portato ad adottare come dati di riferimento riconosciuti quelli derivanti 

dalla certificazione secondo i processi indicati nella norma 

UNI EN 16012. 

Tali processi consistono nel calcolare il valore di resistenza termica R testando l’isolante con una lastra 

piana calda con anello di guardia (strumenti di laboratorio originariamente creato per un isolante omogeneo 

che agisce per conduzione, cioè di isolamento che rallenta il trasferimento di calore attraverso lo spessore). 

Questi test standard, da sempre utilizzati per misurare le caratteristiche termiche, non sono però sufficienti 

a caratterizzare le prestazioni termiche complessive degli isolanti sottili riflettenti multistrato, isolanti 

eterogenei che agisce sulla conduzione, sulla convezione e soprattutto sull’irraggiamento. 

Le norme attuali caratterizzano gli isolanti con un unico parametro (la conducibilità termica), in condizioni di 

laboratorio in regime stazionario lontane dalle condizioni effettive di utilizzo. 

Ma la sola misura della conducibilità termica non è sufficiente a caratterizzare le prestazioni termiche 

complessive dell'isolante multistrato. 

Nella realtà di un edificio, il consumo energetico dipende dall'insieme delle prestazioni dell’isolamento 

termico, una volta installato e dalle condizioni ambientali (umidità, vento, gelo, pioggia, sole, ...).  

In conclusione quindi 

Nella valutazione degli IRMM isolanti sottili multi riflettenti non sembra possibile utilizzare unicamente i dati 

di laboratorio per caratterizzare la reale efficacia termica di questi isolanti perché, i dati di resistenza termica 

R degli IRMM dedotti come da UNI EN 16012 (test di laboratorio tradizionali con lastra piana calda con anello 

di guardia) mostrano una R della lana minerale superiore rispetto a quella dell'IRMM 

 


