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IL CONTESTO 
AMBIENTALE

2021: l’anno più caldo di sempre

fonte: NASA

fonte: ONU

la «febbre» del pianeta cresce di +1,2°C



Dichiarazione rilasciata a margine della 
Conferenza Onu sul clima (COP22)

La priorità è limitare il riscaldamento globale 
sotto i 2°C nel 2100

Al di là di questa soglia, 
secondo i climatologi, sarà 

estremamente difficile 
adattarsi agli effetti dei 

cambiamenti climatici in 
molte aree del mondo…



Azzerare le emissioni nette a livello globale entro il 2050
e puntare a limitare l’aumento delle temperature a 1,5°C



L’ISOLA DI 
CALORE URBANA

fino a 10°C in più nelle nostre città



UNIVERSITA’
SPECIALIZZATE







…per favorire e 
accelerare la 
diffusione di una 
cultura dell’edilizia 
sostenibile…

CERTIFICAZIONE

LEED



favorire e accelerare la diffusione di una cultura
dell'edilizia sostenibile, guidando la trasformazione del
mercato;

sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni
sull'impatto che le modalità di progettazione e costruzione
degli edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini;

fornire parametri di riferimento chiari agli operatori del
settore;

incentivare il confronto tra gli operatori del settore

creando una community dell'edilizia sostenibile.



CREDITI
LEED …fornisce parametri di 

riferimento chiari…





CERTIFICAZIONE
ENERGETICA



Nella relazione tecnica viene poi richiesto quanto segue:

Adozione di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture 

<> sì <> no 

Se “sì” descrizione e caratteristiche principali: 
…………………………………………………………………………
- Valore di riflettenza solare = ……> 0.65 per coperture piane 
- Valore di riflettenza solare = ……> 0.30 per coperture a falda 

Se “no” riportare le ragioni tecnico-economiche che hanno portato al non 
utilizzo dei materiali riflettenti: 
…………………………………………………………………………

E’ necessario quindi valutare l’efficacia e nel caso non si utilizzi il
rivestimento giustificarne le ragioni tecnico economiche.

CERTIFICAZIONE
ENERGETICA







“tetto freddo” è, in termini 
generali, una copertura che 
si pone l’obiettivo di 
contrastare il 
surriscaldamento estivo 
e il fenomeno delle «isole di 
calore urbane»

COOL
ROOF



SCAMBIO TERMICO IN COPERTURA



BILANCIO TERMICO IN COPERTURA



Membrana 
bituminosa 

nera

Membrane 
polimeriche 

tradizionali di 
colore bianco

Coperture 
metalliche 

(alluminio, rame) 
verniciate chiare

Piastrelle e 
lastre in pietra

Coloritura
con pitture 

tradizionali di 
colore bianco

Tegole e 
mattoni in 
terracotta

RIFLETTANZA

SOLARE «R» < 0,10 > 0,70 > 0,80÷0,90 > 0,70÷0,80 > 0.80÷0.90 < 0.30

EMISSIVITA’

TERMICA «E» > 0,90 > 0,90 > 0,60÷0,70 > 0.90 > 0.80÷0.90 > 0.90

BIANCO = PERFORMANCE SUPERIORE

SUPPORTI A CONFRONTO



VERIFICA TEMPERATURE IN AMBIENTE NATURALE
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TEMPERATURA ARIA

Membrana 

bituminosa 
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Membrana 

bituminosa con 

PITTURA ALLUMINIO
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ARDESIATA GRIGIA

Membrana 

bituminosa con 

BIANCO REFLECTABIANCO

TEMPERATURE A CONFRONTO



Cosa succede nelle nostre case 
e nei nostri ambienti di lavoro?



BILANCIO TERMICO INTERNO



INNOVAZIONE
LA TECNOLOGIA  IR

Infrared Reflective = respingere il calore





Alta riflettanza solare

Alta emissività termica

COOL
ROOF



Come si valuta un COOL ROOF…

SRI
Solar Reflectance Index

ovvero il parametro che esprime la capacità
di un materiale di respingere il calore solare







Cosa dicono le nuove linee guida GBC ?

SRI superiore al 82%

Coperture piane

SRI superiore al 39%

Copertura ad elevata pendenza

(da 78% a 82%)

(da 29% a 39%)



Quali sono i PLUS di un COOL ROOF…

VANTAGGI
DIRETTI

VANTAGGI
INDIRETTI

PER
COLLETTIVITÀ

PER
UTENTE





COMFORT
ABITATIVO

COOL ROOF  è…

maggiore benessere all’interno degli edifici

minore temperatura percepita



RISPARMIO
ENERGETICO

COOL ROOF  è…
minori costi di condizionamento

riduzione dei consumi elettrici



MAGGIORE
RENDIMENTO

COOL ROOF  è…

minore riscaldamento dell’ambiente circostante 

impianti fotovoltaici ottimizzati



SVILUPPO
SOSTENIBILE

COOL ROOF  è…

minore rilascio di inquinanti

minore CO2 in atmosfera





Problema: manti impermeabili di colore scuro



Soluzione: COOL ROOF su membrane impermeabilizzanti







SRI>79%

R>65%

COOL ROOF…anche con il grigio

D.M. 26/06/2015

GBC Italia – LEED v3





VERIFICHE
PERIODICHE
IN SITU



Problema: coperture metalliche di colore scuro





Soluzione: COOL ROOF su lamiera



Clicca per vedere 

Video R51 Cool Roof

https://youtu.be/EoirLP6_yLg
https://youtu.be/EoirLP6_yLg






www.pitturetermiche.it

https://www.pitturetermiche.it/index.php/documenti-tecnici/documenti-tecnici




innovazione

servizi

opportunità

E’ TEMPO DI 
RIFLETTERE



IL PATRIMONIO 
EDILIZIO ESISTENTE

stress termici sulle facciate

minore durabilità delle finiture

degrado accelerato dei supporti

diminuzione del potere isolante









58



L’aumento della temperatura superficiale di facciata può favorire l’evidenziarsi di
possibili problematiche quali l’invecchiamento precoce della tinta sia dal punto di
vista del legante, sia del colorante, causando un degrado chimico che porta a
sbiancature, scolorimento e altri tipi di danni permanenti.

Tipicamente, nel periodo estivo, in
particolare sulle pareti esposte a sud-
ovest, rivestimenti dalle tinte intense
possono raggiungere temperature
superficiali elevate (fino a 70/80°C).



La ricerca di maggiori spessori d’isolamento porta a maggiori sollecitazioni
meccaniche superficiali causate dagli sbalzi termici.

Lo stress termico al quale il sistema è sottoposto può causare la formazione di
cavillature in facciata oltre ai degradi chimici e scolorimenti vari di natura estetica.

Effetto legge 
di Boltzman



Indice di riflessione della tinta di finitura esterna

L’indice di riflessione è correlato alla quantità di luce che è riflessa da una
superficie e quindi alla TSR: quanto maggiore è il suo valore, tanto più chiara sarà
la tonalità del colore (0%=nero - 100%= bianco).

Un colore con un valore di riflessione minore a 20 assorbe troppa energia e, in
presenza di un sistema a cappotto che limita fortemente la trasmissione del calore,
porta allo sviluppo di un eccessivo surriscaldamento delle facciate.



INNOVAZIONE
LA TECNOLOGIA  IR

Infrared Reflective = respingere il calore



Messa a punto di una tecnologia proprietaria che 
riesce a riflettere la radiazione IR (infrarossa)

MANUTENZIONE INNOVATIVA

✓ tenere basse le temperature delle facciate

✓ ridurre le tensioni superficiali e aumentare la 
durabilità delle finiture

✓ ottimizzare l’efficienza energetica dell’edificio



LA TECNOLOGIA 
IR-RIFLETTENTE

La parte della radiazione solare che trasporta 
il calore è quella IR (780 nm – 2500 nm). 

Riuscire a riflettere quella parte di radiazione 
significa respingere il calore 



COME FUNZIONA

Messa a punto di un sistema di prodotti (3+4+2), 
composti da cariche, nanoparticelle e pigmenti 
speciali che, grazie alle loro interazioni dimensionali 
con le lunghezze d’onda IR, permettono di far 
rimbalzare quella parte della radiazione solare



IL SISTEMA IRS
RIFLETTANZA SOLARE
EMISSIVITA’ TERMICA

E’ tempo di riflettere…



FACILE  E
COLORATO

...come una «normale» pittura



SISTEMI & PRODOTTI

ESTERNI + COPERTURE



COPERTURE
COOL ROOF

R50: membrana liquida x guaine

R51: protezione x lamiere metalliche



UNA VERA INNOVAZIONE PER I RASANTI 
DA ESTERNO E DA INTERNO

IRS - R15

Rasante Termoisolante 

a base di AEROGEL



COS’È L’AEROGEL?

E’ la sostanza solida più leggera 
che esista (P.Spec = 1,9 g/litro !!)

Una «nanoschiuma» costituita da 
99,8% di aria e dallo 0,2% di silice

Praticamente…un «fumo solido»



AEROGEL
Il migliore isolante termico

(Conduttività termica a confronto con altri isolanti)



Rasante minerale a base di Aerogel, con 
specifiche cariche, leganti e additivi per 
migliorare l’applicazione e l’adesione ai 
supporti

Prodotto in polvere, da impastare con il 45% di 
acqua in peso (4,5 litri in una latta da 10 kg)

R15 - Le Caratteristiche



E’ un sistema «TERMICAMENTE MIGLIORATIVO»

Riduce le dispersioni e migliora le prestazioni termiche 
dell’edificio 

Riduce i ponti termici dall’esterno e dall’interno

Migliora il confort abitativo

Riduce i fabbisogni energetici

R15 – I Vantaggi Termici





Incredibilmente facile e leggero da 
applicare

Fatica fisica minima rispetto a 
qualsiasi rasante tradizionale

Maggiore velocità di applicazione a 
parità di superficie rispetto ai rasanti 
tradizionali 

R15 – I Vantaggi Applicativi





Ideale, per la sua leggerezza, per la 
manutenzione straordinaria su sistemi 
a cappotto fessurati

In abbinamento con le Pitture IR Riflettenti 
per abbassare le temperature superficiali e le 
dilatazioni dei pannelli

PER LA MANUTENZIONE 

DEI CAPPOTTI



Ideale per le rasature armate, nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria di 
edifici anche in presenza di crepe 
significative

Quando è utile/necessario mettere in 
quiete termica il supporto per evitare la 
formazione di crepe di dilatazione

PER RASATURE ARMATE



Contenimento di crepe e 
fessure



Isolare termicamente le parti 
della facciata dove il cappotto 
non avrebbe possibilità pratica 
di essere posato

TERMORASATURE 

SU AGGETTI



Consigliati almeno 3 mm

Applicabile fino 2 cm senza 
spaccare, con spatola dentata

Gli spessori consigliati



Il nostro TERMORASANTE R15 a 
base di AEROGEL, non ha le stesse 
caratteristiche dell’Aerogel puro…

TERMORASANTE R15, agli spessori 
normalmente utilizzati (3-5 mm), NON PUO’ 
AVVICINARSI alle prestazioni dei materiali 
isolanti comunemente utilizzati per i cappotti, 
normalmente usati a spessori di decine di 
centimetri (EPS – HD-PU etc.)



TERMOISOLANTE
TERMORIFLETTENTE

…simili o diversi?



DOVE UTILIZZO IRS?

casistiche principali



SCELTA CASISTICA



SISTEMA DI INTERVENTO



MANUTENZIONE ORDINARIA



89



90





FACCIATE MICROCAVILLATE



93







RIQUALIFICAZIONE



Il morbido aspetto delle finiture minerali naturali, associato alle nuove 
tecnologie per la protezione dei supporti

Movimento cromatico 
legato ai chiari-scuri degli 
accumuli delle speciali 
cariche materiche









VANTAGGI PRESTAZIONALI

E’ un sistema «TERMICAMENTE MIGLIORATIVO»: riduce le 
Dilatazioni Termiche sui supporti e migliora il Comfort Abitativo

Ottima Idrorepellenza e altamente Traspirante

Resistente ad Alghe e Muffe



Cappotto e manutenzione:
il mercato di domani



✓ Formazione di muffe

✓ Crepe o cavillature

✓ Sporchevolezza

✓ Danneggiamenti da grandine

✓ Marcatura dei tasselli

✓ Parziali scollamenti

Quali sono i problemi più ricorrenti?



La posa dei PANNELLI non corretta



105

Cosa 
succede



Cosa succede



Cosa succede



Cosa succede



La posa dei TASSELLI non corretta



Cosa succede



RASATURE errate e/o rasanti non adeguati



Cosa succede



Cosa succede



Cosa succede



Cosa succede



Cosa succede



Cosa succede



Quando i supporti non sono 
protetti e nelle pareti esterne 

l’umidità relativa arriva al 8%...

…raddoppia la conducibilità 
termica dei materiali e crolla la 

loro capacità isolante.



Cappotti fessurati per errata posa dei pannelli 
CASE HISTORY

Intervento di manutenzione straordinaria

R33 - IR FLEX 300 

Finitura Elastomerica Riempitiva

















R33 – Finitura Elastomerica riempitiva IR Riflettente



www.pitturetermiche.it

https://www.pitturetermiche.it/index.php/casistiche


CUSTOMER CARE

scelgo IRS per qualificare il mio lavoro

support@sandtex.it



Sopralluoghi in cantiere 
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info@topedil.it assistenzatecnica@sandtex.it

Gino Di Ponte 335-1445434

Carmine Bologna 380-2857185

mailto:assistenzatecnica@sandtex.it


Relazioni tecniche con 
voci di capitolato
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Grazie per l’attenzione


