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ISOLAMENTO 
DALL’INTERNO 

 
Scheda: L&C-TS 03 

Lime&Cork TECHNIC SCHOOL è un’iniziativa aziendale di informazione 

tecnica rivolta alla diffusione di una cultura dell’edilizia di qualità. 

 

Isolare dall’interno a prima vista rappresenta la soluzione di intervento più semplice quando è necessario 

migliorare le prestazioni termiche di una parete.  

A fronte di alcuni indubbi vantaggi, questa tecnica di isolamento presenta però alcune controindicazioni 

che risultano evidenti se si osservano le dinamiche fisiche legate alla variazione del comportamento 

termico di una parete in seguito all’applicazione di uno strato isolante.  

 

 
Parete prima dell’intervento 

 
Se all’interno di una parete omogenea (cioè realizzata con un solo 
materiale e priva di isolamento) analizziamo l’andamento della 
temperatura nel periodo invernale, notiamo come questa cali in 
maniera graduale dall’interno verso l’esterno. 
“Parallelamente” oltre al calore tende anche ad uscire dall’edificio 
pure il vapore acqueo prodotto dalle comuni attività (il cucinare, il 
respirare, ecc&). Poiché il vapore si infiltra attraverso la 
microporosità dei materiali e ancor più attraverso eventuali 
fessure, può accadere che in qualche parte della parete si 
riscontri un tasso di umidità troppo elevato e quindi non 
compatibile con il livello di temperatura che si registra in tal punto. 
Quando ciò accade possono verificarsi fenomeni di condensa che 
con il tempo possono esser causa di degrado per le finiture e/o 
addirittura per la stessa struttura. 
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Temperatura all’interno di 
 una parete senza isolante 

 
Parete in seguito ad intervento di isolamento a cappotto 

 
A parità di trasmittanza (indice della prestazione termica 
invernale), un isolamento della parete modifica la curva della 
temperatura. 
Con un cappotto interno, poiché il salto di temperatura lo si 
riscontra in larga parte sull’isolante, la parete risulta di fatto 
raffreddata. Ciò comporta un forte rischio di condensa. Il problema 
è in parte risolvibile con l’adozione di barriere o freni a vapore, ma 
ciò comporta notevoli difficoltà di posa e lascia “scoperti” i giunti di 
solaio e l’attacco con gli infissi. 
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Temperatura* all’interno di  
una parete con cappotto interno 

(*schematizzazione semplificata) 

Fra questi, i più evidenti sono il rischio condensa e l’impossibilità di risolvere il problema dei ponti termici 

(soprattutto in corrispondenza del solaio interpiano e dell’attacco parete-copertura). 
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INERZIA TERMICA 
 

Il cappotto interno, poiché l’intera massa della parete risulta posizionata all’esterno rispetto l’isolante, di 

fatto può ridurre drasticamente la possibilità di sfruttare l’effetto dell’inerzia termica dell’involucro 

edilizio.  

In tal caso, venendo meno l’effetto di volano termico (legato all’accumulo di calore nella massa della 

struttura), il clima interno risulta maggiormente soggetto a sbalzi di temperatura con conseguenze 

negative sul “comfort termico”.   

Ciò determina generalmente una notevole 

riduzione delle prestazioni termiche estive e, 

in inverno, una minore efficienza degli 

impianti di riscaldamento. 

Questa controindicazione si manifesta in 

maniera assai contenuta se il cappotto 

interno viene realizzato ricorrendo a 

termonitonaci con particolari caratteristiche 

termiche dinamiche. 

 

Parete in pietra caratterizzata da grande massa  

 

Sughero: un isolante dalle ottime prestazioni 

termiche anche contro il caldo estivo 

Se il pacchetto (strato di isolamento + strato di finitura 

superficiale) che costituisce il cappotto interno ha una 

discreta massa e se l’isolante utilizzato è caratterizzato 

da una buona capacità di accumulo termico (ad 

esempio il sughero).  

In tal caso infatti le caratteristiche inerziali del cappotto 

interno non si discostano nettamente da quelle della 

parete alla quale esso viene applicato e pertanto 

l’alterazione derivante dalla sua presenza risulta essere 

piuttosto contenuta.  

In tali condizioni non viene compromesso 

drasticamente il ruolo inerziale della massa costituente 

la parete originaria. 

 

TERMOINTONACO: QUALI MATERIALI? 

La calce ed il sughero sono due materiali perfetti per un termo intonaco. 

Calce: svolge un ruolo importantissimo nella prevenzione del rischio condensa in quanto è un ottimo regolatore di umidità. A 

ciò si aggiunge il fatto che con il suo pH basico pone un ulteriore ostacolo alla formazione di muffe. 

Sughero: in virtù delle caratteristiche un termointonaco realizzato con tale materiale conferisce un’elevata qualità al clima 

acustico interno. 

Calce e sughero, come noto, sono annoverati fra i materiali principali per la BioEdilizia. 
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SOLUZIONI APPLICATIVE 

 

Dal punto di vista operativo l’isolamento a 

cappotto interno può essere realizzato 

mediante l’applicazione di lastre di 

isolante (che in seguito all’operazione di 

fissaggio dovranno successivamente 

essere rivestite) o semplicemente 

intonacando la parete con spessori 

adeguati di intonaci termici comunemente 

detti TERMOINTONACI rivestiti in 

superficie con un intonaco di finitura. 

TERMOINTONACO: cos’è? 

Un intonaco comune è realizzato da una parte di inerte (es. sabbia) il 

cui compito è quello di dare massa e da una parte con funzione di 

legante (es. cemento) necessaria a tenere unite le componenti di 

inerte. 

I termointonaci si differenziano da quelli comuni per la sostituzione 

spesso parziale degli inerti convenzionali con materiale isolante di 

piccole dimensioni. 

Questa sostituzione può essere parziale o totale. Nel secondo caso 

ovviamente le prestazioni termiche risultano essere assai più, 

interessanti. 
 

La soluzione di cappotto interno con termo intonaco offre i seguenti indubbi vantaggi: 

• Grazie alla perfetta continuità fra parete preesistente, strato di isolamento e strato di finitura viene 

garantita la tenuta all’aria. Ciò consente di evitare la posa di apposito telo regolatore del flusso di 

umidità (barriera a vapore o freno a vapore a seconda dei casi), operazione questa che richiede 

inoltre la cura di nastrare ogni giunzione onde evitare infiltrazioni di umidità con conseguente 

rischio condensa in corrispondenza del passaggio fra parete esistente e strato di isolamento. 

• La posa ad umido dello strato di isolamento offre la possibilità di annegamento nel  suo spessore di 

componenti impiantistiche elettriche (tubi corrugati passacavi, scatole portafrutto, ecc&) senza 

generare quei problemi di discontinuità e di tenuta all’aria tipica dei cappotti interni posati a secco.  

• L’utilizzo di un termointonaco rappresenta un ottimo compromesso fra miglioramento della 

prestazione termica invernale e garanzia di adeguate prestazioni termiche estive. 

 

 

CONDENSA SUL LATO FREDDO DELL’ISOLANTE 

Aspetto assai rilevante dell’isolamento dall’interno è il manifestarsi del rischio di condensa fra strato di isolamento e parete.  

Dal grafico della temperatura si nota infatti che, se da un lato la posa di uno strato dell’isolante riduce la fuoriuscita del calore, 

dall’altro ciò determina un abbassamento della temperatura sul lato interno della parete. Come possibile notare da apposita 

verifica termo-igrometrica ciò determina la formazione di condensa in tale punto. Tale rischio in via teorica si elimina mediante il 

ricorso di freni a vapore o barriere a vapore da posizionarsi sul lato caldo dell’isolante, ma ciò complica notevolmente la posa 

dei vari prodotti e determina delle complicazioni in caso di presenza di impianti in parete. 

Il ricorso ad un termo intonaco costituito da materiali idonei (es. calce e sughero) consente, al di là delle simulazioni con modelli 

matematici usuali, di ovviare a tale problema. 
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NATURCAP  
il termointonaco di Lime&Cork 

 

 

NATURCAP è la proposta di Lime&Cork per l’isolamento delle pareti. Si tratta di 

un isolante termoacustico a base di calce NHL e sughero granulare applicabile 

con macchina intonacatrice o a mano. 

Il prodotto può essere utilizzato sia nel caso di isolamento a cappotto (conferendo 

alla finitura una consistenza meccanica assai maggiore rispetto ai comuni 

rivestimenti a lastre) che nel caso di isolamento dall’interno offrendo così una 

notevoli vantaggi nella gestione del cantiere e nella fornitura. 

 

Acustica: NATURCAP è una soluzione assai interessante 

anche sotto l’aspetto acustico grazie alle caratteristiche 

tipiche del sughero e alla densità del prodotto che risulta 

essere nettamente superiore a quella delle comuni 

soluzioni per isolamento a cappotto.  

Bioedilizia: NATURCAP è realizzato con due dei più noti 

prodotti per la bioedilizia: la calce ed il sughero. Per questo 

motivo, per le sue doti di naturalezza, traspirabilità e 

sostenibilità ambientale, NATURCAP è un prodotto perfetto 

per realizzare quei i progetti nati secondo i criteri della 

Bioedilizia. 

Ristrutturazione: per le sue caratteristiche la calce è 

notoriamente un prodotto fondamentale per ogni intervento 

di ristrutturazione e/o restauro. L’elevata traspirabilità della 

calce, unita a quella del sughero fa sì che NATURCAP sia 

un prodotto perfetto nel campo della ristrutturazione. 

 

Sughero in granuli 
 

 

 
 

Calce NHL 
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