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MODELLO PER LO
STUDIO E LA MISURA
DELLE DISPERSIONI
TERMICHE
Mod. DT/EV

INTRODUZIONE
L’apparecchiatura proposta, appositamente progettata per 

finalità didattiche, permette di valutare le dispersioni termiche 

su pareti, solaio, finestre, di una struttura che consta di 

componenti normalmente utilizzati in edilizia. Permette inoltre 

di ricavare il coefficiente di trasmissione termica degli elementi 

della struttura e di paragonare i valori ottenuti ai valori massimi 

consentiti dalle normative.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Calcolo del coefficiente di trasmissione termica di una parete 

semplice e composta

• Verifica se le strutture murarie sono conformi alle normative 

sulla massima dispersione termica consentita

• Possibilità di modificare la resistenza termica della muratura 

aggiungendo ai muri nuovi strati isolanti (non in dotazione) 

e di verificarne gli effetti sulle dispersioni termiche della 

struttura

SPECIFICHE TECNICHE
• Esso è composto da:

- Muro in bimattone semipieno doppio con intonaco esterno

- Muro in mattone pieno con intonaco esterno

- Muro in bimattone semipieno con intercapedine riempita 

con lastra di materiale isolante e intonaco esterno

- Solaio portante in latero-cemento isolato con argilla 

espansa

- Tetto in tavelloni e coppi fissati con malta

- Portafinestra con vetrocamera per la chiusura del riscaldato

- Radiatore in acciaio regolato da valvola termostatica  

e raccordi per l’alimentazione con acqua calda

- Termometri con sonde posizionabili nei muri a diverse 

profondità per rilevare il profilo della temperatura

- Misuratore di dispersione termica per valutare la dispersione 

e stabilire gli eventuali interventi da eseguire

- Interruttore magnetotermico differenziale

Dimensione:  130 x 130 x 180 cm
Peso Netto:  2300 kg
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INDISPENSABILE
• MOD. MC/EV O EQUIVALENTE - NON INCLUSO 

Modulo per la produzione di acqua calda

MANUALE TEORICO-SPERIMENTALE

INCLUSO

Computer e tavolino non inclusi
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