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UNITÀ PER LO STUDIO DELLE 
PRESTAZIONI ENERGETICHE 
DI UN INVOLUCRO EDILIZIO
Mod. EPBD/EV

INTRODUZIONE
La direttiva europea sulle prestazioni energetiche degli edifici 

ed il suo recepimento a livello nazionale, promuovendo il 

miglioramento della prestazione energetica degli edifici, al 

fine del contenimento dei consumi energetici, impongono dei 

requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici, nonché 

un sistema di certificazione energetica degli stessi.

In questo ambito si inserisce la figura professionale del 

certificatore energetico, che dovrà essere in grado non solo di 

redigere progetti ma anche di confrontarsi con misure in situ di 

parametri inerenti il comportamento in termini energetici degli 

involucri edilizi.

L’apparecchiatura, opportunamente progettata per finalità 

didattiche, permette di toccare con mano alcuni aspetti 

fondamentali del lavoro del certificatore energetico. Include 

uno strumento multifunzione per il calcolo della trasmittanza 

e della conduttanza di una parete ed una termocamera 

che, convertendo la radiazione infrarossa emessa dai corpi 

in uno spettro di temperatura, permette di identificare ed 

eventualmente correggere possibili difetti dell’isolamento 

dell’involucro edilizio (ponti termici, discontinuità del 

materiale isolante, ecc.). I test potranno essere estesi non solo 

all’ambiente in scala ridotta fornito in dotazione ma anche a 

componenti reali.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
•  Utilizzo dell’equazione di Fourier per descrivere il 

trasferimento di calore attraverso le pareti di un involucro 

edilizio

•  Flussi termici monodirezionali e bidirezionali, ponti termici

•  Conducibilità termica dei materiali

•  Materiali isolanti e conducenti

•  Superfici opache e superfici vetrate

•  Determinazione sperimentale della trasmittanza e della 

conduttanza di una parete secondo le indicazioni della 

normativa sulle prove in situ

•  Comparazione sperimentale delle prestazioni di differenti 

materiali isolanti

•  L’emissività termica dei materiali in edilizia

•  La termografia come metodo di indagine della continuità  

dell’isolamento termico di un edificio e della presenza di 

ponti termici o di umidità atti a far decadere le prestazioni 

termiche dello stesso MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

SPECIFICHE TECNICHE
•  Ambiente in legno dotato di porta

•  Lastre di materiali termoisolanti di differenti caratteristiche

•  Elemento scaldante regolato da termostato

•  Strumento portatile multifunzione con sonda 

termoflussimetrica e sonde di temperatura, comprensivo 

di valigia e software di acquisizione dati, per misure di 

trasmittanza e conduttanza

•  Termocamera avente le seguenti caratteristiche:

- Sensore 160x120 pixel

- Campo visivo 32° x 23°

- Ampio display da 3,5”

- Software per analisi delle immagini e creazione di report 

termografici

- SD card

- Valigia

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensione:  120 x 60 x 180 cm
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