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IL CAPPOTTO MULTISTRATO RIFLETTENTE 

La domanda che spesso mi sento porre è: “Esistono cappotti a basso spessore?”. 

L’ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico) ha specificato in un 

documento di chiarimento del 3 marzo 2020 che “Vengono promossi prodotti vernicianti o 

rasanti che presentano, a fronte di pochi millimetri o micron di spessore, conduttività 

bassissime e dunque resistenze termiche elevate grazie anche a “innovativi” meccanismi di 

resistenza al passaggio del calore spesso non validati scientificamente in modo rigoroso e 

secondo metodi condivisi. (…) Anche i materiali più prestazionali (con λD = 0,015 W/mK) se 

posati in pochi millimetri non possono essere considerati strati isolanti per il comportamento 

invernale.” 

 

Un cappotto tradizionale, per essere a norma per il risparmio energetico deve avere uno 

spessore di 14-18 cm (in base al tipo di isolante dal poliuretano (poco sostenibile perché 

derivato dal petrolio) alla lana di roccia, fibra di legno, paglia). 

Esiste però un cappotto che può essere equiparato a 18-22 cm di lana di roccia con soli 8 

cm di spessore inteso come installazione completa. 

 

Si tratta del cappotto multistrato riflettente. 

 

È di derivazione aeronautica e spaziale, un aereo a 10.000 metri di altitudine si trova a – 

65°C con un vento a 800 km/h e non esiste nessuna caldaia che possa scaldare e non si 

può isolare un aereo con 20 cm di lana di roccia. Un satellite nello spazio si trova a 85°C e 

deve proteggere l’elettronica interna, non esiste nessun isolante tradizionale a basso 

spessore e basso peso che possa proteggere dal caldo per molto tempo. 

 

La tecnologia aeronautica è stata applicata all’edilizia da ormai più di 30 anni negli Stati Uniti 

e più di 20 anni in Francia ed in Europa del Nord. 

In Italia sono arrivati circa 10 anni fa, ma non è stata capita l’installazione: il prodotto è stato 

applicato direttamente sul muro e poi intonacato, ma così facendo non si ottiene nulla e 

quindi questa tecnologia è stata ritenuta non funzionante. 

Per spiegare l’installazione si deve considerare che il principio di funzionamento è quello 

del Thermos: tiene le bevande calde in inverno e fresche in estate per mezzo di una camera 

sottovuoto, una lamina di alluminio ed un’altra camera d’aria. 



 
Progetto Benessere Sostenibile 

 

Data Rev. Autore Nome file Pagina 

     

     

08/01/2022 00 F. Veronese 220106AR00-articolo multistrato riflettente per greenplanner.docx Pagina 4 di 12 
 

Parimenti in edilizia l’installazione del cappotto multistrato riflettente deve avvenire allo 

stesso modo: si realizza una camera d’aria stagna con dei listelli di legno di spessore 2-3 

cm ad una distanza di 60 cm l’uno dall’altro e chiudendo bene il perimetro del muro e dei 

fori degli infissi. 

Poi viene graffettato sopra il telo multistato riflettente composto da lamine di alluminio 

separate da materiale isolante di spessore 1 cm e sigillato con nastro di alluminio. 

Per ultimo si installa una seconda camera d’aria con altri listelli oppure con il telaio portante 

del cartongesso (se cappotto realizzato interno) o cartongesso cementizio o parete ventilata 

in alluminio o gres (se cappotto realizzato esterno). 

Il cappotto funziona sia in estate che in inverno riflettendo il caldo all’interno in inverno e 

respingendo il calore del sole in estate. 

Le case che progetto e realizzo dal 2015 funzionano perfettamente con grande risparmio di 

denaro e soddisfazione dei committenti. 

 

Il motivo è che i materiali tradizionali rallentano l’uscita del calore in inverno lavorando sulla 

trasmissione del calore per conduzione e convezione ed in estate rallentano l’entrata del 

calore del sole per un certo numero di ore (solo la lana di roccia, la fibra di legno e la paglia, 

mentre i materiali plastici non hanno questa proprietà perché privi di massa importante). Il 

multistato riflettente, invece, lavora sì su conduzione e convezioni (con le camere d’aria di 

cui una stagna), ma lavora principalmente sull’irraggiamento, quindi si ottiene con basso 

spessore ciò che un isolante tradizionale fa con spessore pari al doppio, ma con 

impressione di maggior comfort. Per fare un esempio è la differenza tra vetri per finestre 

normali e vetri basso emissivi: la trasmittanza del calore è la stessa, ma i vetri basso emissivi 

riflettono l’infrarosso (calore) e quindi la sensazione è di maggior comfort. Il cappotto 

multistrato riflettente riflette il calore come uno specchio sia in inverno che in estate. 

 

Non si capisce perché i termotecnici non conoscano questi materiali e si rifiutino di usarli, 

sembra che io sia l’unico professionista ad usarli senza problemi, grazie ai risultati ottenuti 

in questi anni ed anche perché l’ANIT (Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e 

acustico) ha specificato in un documento di aprile 2012 la “corretta progettazione con i 

materiali isolanti riflettenti” e come utilizzare gli isolanti multistrato riflettenti nei programmi 

di calcolo. I materiali multistrato riflettenti sono oggi normati dalla UNI EN 16012: 2012.che 

determina le prove da applicare ad un isolante riflettente.  
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PRINCIPI DI TRASFERIMENTO DEL CALORE 

Il calore si trasmette secondo tre principi fisici: 

 

Conduzione: la massa è ferma, ma l’energia si trasmette da dove la temperatura è 

maggiore a dove è minore. Si tratta a livello atomico di particelle che vibrano e trasmettono 

il calore a quelle che vibrano meno, fino ad ottenere la stessa temperatura. 

La formula matematica dice che la quantità di calore condotta è pari alla superficie di 

contatto (A), la differenza di temperatura (T) e una costante che varia a seconda del 

materiale ( = conduttore o isolante). 
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Convezione: la massa è in movimento e l’energia si trasmette con essa da dove la 

temperatura è maggiore a dove è minore. 

La formula matematica dice che la quantità di calore condotta è pari alla superficie di 

contatto (A), la differenza di temperatura (T) e una costante sperimentale che dipende 

dalla situazione (h = aria ferma, spinta da un ventilatore, vento, ecc.). 
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Irraggiamento: la massa non serve, anzi è ostacolo, l’energia si trasmette nel vuoto da 

dove la temperatura è maggiore a dove è minore. 

La formula matematica dice che la quantità di calore condotta è pari alla superficie di 

contatto (A), la temperatura alla quarta potenza (T), la costante di Stefan Boltzmann e una 

costante che dipende dalla differenza con il corpo nero che esiste solo in laboratorio (il corpo 

nero assorbe tutta la radiazione, gli altri materiali ne riflettono una parte). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quindi, parlando di isolamento termico di un edificio, la dispersione di calore avviene per 

conduzione dal muro interno al muro esterno, per convezione dal radiatore al muro interno 

e dal muro esterno all’aria fredda. 

Inoltre abbiamo l’irraggiamento infrarosso: ogni corpo caldo emette infrarosso: calore. 

 

Dopo aver parlato di sistemi di trasmissione del calore e di come questi agiscono sulle spese 

di riscaldamento delle nostre abitazioni, vediamo come si può risparmiare. 

Facendo il cappotto alle case esistenti o partire a costruire con materiali isolanti. 
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Case di paglia o di legno (non mi piacciono gli isolanti che derivano dal petrolio, ma ci sono 

anche loro). 

Sono isolanti tradizionali che bloccano la conduzione e la convezione di calore. 

 

C’è un isolante che ferma anche l’irraggiamento: si tratta di una tecnologia multistrato 

riflettente. 

Lamine di alluminio, intervallate da isolante tradizionale. 

I materiali di tale genere sono presenti a livello di prodotto da molto tempo e sono stati 

introdotti in edilizia, ai fini dell’isolamento termico, nei paesi del nord America da almeno 30 

anni, in Francia e nei Paesi del Nord Europa da circa 20 anni, in Italia da circa 10 anni. 

Va posato a regola d’arte: uno spessore d’aria di minimo 2 cm, l’isolante posato sigillando 

ermeticamente (pena il non funzionamento della tecnologia) la camera d’aria, una seconda 

camera d’aria e la finitura con cartongesso all’interno o acquapanel (cartongesso 

cementizio) all’esterno. 

 

È di derivazione aeronautica, perché un aereo ha solo 11 cm di isolamento verso l’esterno 

che a 10.000 metri si trova a - 65°C con un vento a 800 km/h. 

Si studino i seguenti esempi semplificativi: 

1. intercapedine di aria tra due pareti in laterizio con temperatura esterna dell’aria Tae 

= 0°C e temperatura dell’aria interna 20°C. Per effetto della trasmissione del calore 

le due superfici avranno temperature differenti (ipotizzate a 7°C e 14°C) e quindi sarà 

in atto uno scambio radiativo tra la superficie a 7°C e la superficie a 14°C 

(tralasciando i moti convettivi dell’aria nell’intercapedine). 

I mattoni hanno un’emissività prossima al corpo nero ovvero emettono più del 90% 

dell’energia che potrebbero emettere per effetto della loro temperatura. 
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2. Inserendo una pellicola bassoemissiva sulla parete a 14°C, le perdite di energia per 

irraggiamento si riducono di circa il 90% e quindi il materiale si comporta come “basso 

emissivo”. 

 

3. Se la pellicola viene posata sulla parete a 7°C, la superficie si comporterà come alto 

riflettente: la superficie emetterà una piccola parte dell’energia di quella disponibile 
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per effetto della sua temperatura e rifletterà gran parte dell’energia incidente della 

superficie a 14°C.  

 

4. I prodotti in commercio sono generalmente proposti con funzionamento riflettente e 

basso emissivo, ovvero posizionando i materiali in due intercapedini. 
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E in estate? 

Molti studi sui materiali riflettenti sono presenti nella letteratura scientifica e tutti concordano 

che la presenza di materiali riflettenti – “radiant barrier system (RSB)” garantisce una 

riduzione dell’apporto di calore in regime estivo. Tra i metodi di ricerca sviluppati trova 

frequentemente applicazione la misura di flussi termici e di temperature superficiali su 

manufatti di diverse dimensioni con campagne di natura sperimentale. 

L’alluminio del cappotto multistrato rimbalza l’80% della radiazione solare; il restante 20% 

va ad aumentare la sua temperatura. Questo, in un isolante tradizionale, continua finché la 

capacità di assorbimento del calore del materiale non arriva al limite e quindi comincia ad 

emettere calore dentro casa. 

 

Ma in un isolante multistrato riflettente questo non accade: il calore aumenta nel materiale, 

ma, essendo un buon conduttore, migra verso le zone più fredde verso il nord della casa da 

dove il calore estivo può essere smaltito. 

 

La mia esperienza di cappotti realizzati mi ha confermato tutto questo: non erano state 

installate ancora le finestre e fuori era agosto con 40°C, ma all’interno si stava freschi; 

questo in due cantieri a Treviso ed uno a Varese. A Modena in estate c’erano 40°C 

all’esterno ed in interno c’erano 27°C con il climatizzatore spento da due giorni. 
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