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Risparmio energetico, la fuga attraverso i tetti
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Se non è isolato a regola d'arte il tetto, che è uno dei punti più 
delicati e esposti di un edificio, rappresenta una delle cause 
principali di dispersione d'energia. Il che vuol dire alti costi di 
riscaldamento in inverno, e di condizionamento in estate
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Fra gli addetti ai lavori circola un adagio in base al quale la principale fonte 
rinnovabile d’energia è il risparmio energetico.

L’energia non consumata e quindi risparmiata è quella che ci può assicurare 
un eccellente risparmio energetico.

A cominciare dall’isolamento dell’involucro edilizio, le cui maggiori dispersioni 
energetiche si verificano attraverso il tetto.

Per isolarlo una delle possibili soluzioni è l’impiego di pannelli isolanti 
appositamente studiati per il tetto della casa.

Ne esistono in lana di vetro per ripararsi dal caldo, dal freddo e dai 
rumori. La lana di vetro è in molti Paesi la prima scelta in fatto di isolamento 
termico e acustico.

Alcuni dei pannelli in lana di vetro, come quelli proposti da Saint-
Gobain Isover sono costituiti fino all’80% da vetro riciclato [isolamento 
termico pari a λ = 0,037 W/(mK)].

Anche per i pannelli in lana di vetro, nel caso di ristrutturazione 
dell’abitazione, è possibile usufruire degli sgravi fiscali del 55% previsti dalla 
Finanziaria 2009 nell’ambito della ristrutturazione di immobili per il 
risparmio energetico.

Saint-Gobain Isover propone due tipologie di pannelli isolanti in lana 
di vetro: 1. con rivestimento di uno strato di bitume a elevata 
grammatura, armato con velo di vetro e con un film di polipropilene a finire; 
2. senza rivestimenti. 
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