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Premessa 

     Attualmente la nanotecnologia propone isolanti più efficienti, con prestazioni fino 

a tre volte superiori rispetto agli isolanti convenzionali, con uno spessore minore, 

mano dipendenti dalle risorse non rinnovabili e meno tossici. 

     I nanoisolanti possono essere sotto forma di film sottili, di vernici, di aerogel, di 

pannelli isolanti a vuoto (VIP, Vacuum Insulation Panels) contenenti aerogel o PCM 

(materiali a cambiamento di fase). 

 

1. Aerogel 

1.1 Breve descrizione materiale e proprietà termofisiche 

     L'aerogel è una sostanza allo stato solido simile al gel nella quale il componente 

liquido è sostituito con gas.
 
Il risultato è una schiuma solida dalle molte proprietà 

particolari, la più importante delle quali è l'efficacia nell'isolare. Viene 

soprannominato fumo ghiacciato,
 
fumo solido o fumo blu per la sua trasparenza; al 

tatto ricorda la gomma-piuma. 

     È la sostanza solida meno densa conosciuta, ovvero la più leggera per metro cubo;
 

è composta dal 99,8% di aria e dal 0,2% di diossido di silicio (silice), il principale 

componente del vetro. L'aerogel è mille volte meno denso del vetro, tre volte più 

pesante dell'aria, sopporta altissime temperature ed è un ottimo isolante termico. Ha 

una conducibilità dell’ordine di 0,17-0,0042 W/mK.
 

     Gli aerogel sono dei buoni inibitori convettivi perché l'aria non può circolare 

all'interno del reticolo. L'aerogel di silice è specialmente un buon isolante per la 

conduzione di calore grazie al fatto che la silice è uno scarso conduttore, d'altra parte 

un aerogel metallico avrà minori proprietà isolanti. L'aerogel di carbonio è un buon 

isolante dell'irraggiamento termico, in quanto il carbonio assorbe la luce infrarossa 

responsabile del trasferimento di calore. L'aerogel dalle maggiori proprietà isolanti è 

quello di silice addizionato di carbonio. 

     Gli aerogel per loro natura sono idrofili, ma i trattamenti chimici possono renderli 

idrofobi. Se assorbono umidità possono andare incontro a modificazioni strutturali, 

come la contrazione e il deterioramento, ma rendendoli idrofobi è possibile prevenire 

questa degradazione. Gli aerogel con la parte interna resa idrofoba sono meno 

suscettibili alla degradazione rispetto a quelli in cui è stato reso idrofobo solamente lo 
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strato più esterno, persino nel caso in cui una crepa ne penetri la superficie. Inoltre i 

trattamenti idrofobizzanti favoriscono le lavorazioni successive consentendo l'uso del 

taglio ad acqua. 

 

1.2 Usi attuali in edilizia 

     Gli aerogel sono dei materiali che trovano diverse applicazioni. 

Commercialmente, gli aerogel sono stati utilizzati in forma granulare per conferire 

isolamento termico alle finestre degli edifici. Dopo diversi esperimenti in assenza di 

forza di gravità, un gruppo di ricercatori ha dimostrato che la produzione di aerogel in 

un ambiente microgravitazionale può dare origine a particelle di dimensioni più 

uniformi e ridurre l'effetto dovuto allo scattering Rayleigh negli aerogel di silice, 

rendendo quindi l'aerogel più trasparente. L'aerogel trasparente di silice sarebbe 

molto adatto come materiale per l'isolamento termico delle finestre, limitando 

significativamente la dispersione di calore degli edifici.  

Nella forma di materassini gli aerogel sono utilizzati anche per isolamento di pareti, 

solai, ecc. 

 

1.3 Aziende produttrici 

La più importante azienda che produce tali prodotti è l’americana Aspen Aerogel: 

http://www.aerogel.com  

 

 

A lato un’immagine presa dal sito di materassino di aerogel 

applicato a parete esterna. 
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2. Vacuum Insulation Panels (VIP) 

2.1 Breve descrizione del materiale e proprietà termofisiche 

     Sono pannelli isolanti sottovuoto costituiti da un involucro ermetico in alluminio 

che racchiude e sigilla una schiuma di acido silicico, priva di aria. Con valori di 

conducibilità termica di 0,003-0,005 W/mK sono tra i materiali più performanti sulla 

scena attuale, anche se poco diffusi per i costi elevati. Il loro potere isolante è 

maggiore di cinque-dieci volte rispetto a quello dei materiali termoisolanti 

convenzionali. 

 

 

2.2 Aziende produttrici 

Si segnalano diverse aziende produttrici: 

- www.lghausys.com 

- http://www.vanoncini.it/ 

- http://www.nordtex.it/ 

- http://www.dowcorning.com/ 

 

3. PCM (Phase Change Materials) 

     I materiali a cambiamento di fase per l'edilizia (phase change material – PCM) 

sono materiali accumulatori di calore latente, che sfruttano il fenomeno della 

transizione di fase per assorbire i flussi energetici entranti, immagazzinando 

un’elevata quantità di energia e mantenendo costante la propria temperatura. I PCM 

sono solidi a temperatura ambiente ma quando questa sale e supera una certa soglia, 

che varia a seconda del materiale, essi si liquefanno accumulando calore (latente di 
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liquefazione) che viene sottratto all’ambiente. Allo stesso modo, quando la 

temperatura scende, il materiale si solidifica e cede calore (latente di solidificazione). 

     I PCM, inizialmente sviluppati dalla NASA, da alcuni anni sono in fase di studio e 

di sviluppo d’applicazione nell'architettura ecosostenibile, soprattutto nell’ambito del 

risparmio energetico. Risultati positivi si sono avuti nella sperimentazione di pannelli 

in cartongesso o in legno, intonaci, sistemi di facciata vetrati o in plexiglas, isolanti 

termici, impianti di riscaldamento e di raffrescamento passivo, collettori solari e 

scambiatori di calore. 

     Questi materiali termoregolanti rappresentano una soluzione tecnologica 

innovativa nella progettazione di edifici, perché sono un’interessante sistema per 

smussare le fluttuazioni giornaliere della temperatura ambiente attraverso la riduzione 

dei picchi di temperatura interna, e quindi dei consumi energetici necessari alla 

climatizzazione degli ambienti. 

I requisiti che un PCM dovrebbe possedere per poter essere impiegato in edilizia 

sono: 

 Temperatura di fusione intorno ai 25 °C 

 Elevato calore di transizione di fase (liquefazione/solidificazione) 

 Basso costo 

 Non essere tossico, corrosivo o igroscopico 

 Essere disponibile sul mercato in quantità tali da poter essere incorporato nei 

normali materiali edilizi. 

     Attualmente i PCM più sperimentati in edilizia, perché rispondono a queste 

caratteristiche, sono i compositi organici paraffinici e idrocarburi ottenibili come 

sottoprodotti della raffinazione del petrolio o per polimerizzazione, e alcuni 

inorganici come sali idrati. I sistemi di contenimento utilizzati sono il macro e micro 

incapsulamento e l’immersione in matrici porose. 

Si allega un’utile presentazione esplicativa in merito: 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=materiali%20pcm&source=web&cd=8&sqi=

2&ved=0CFwQFjAH&url=https%3A%2F%2Fwww.docenti.unina.it%2FdownloadP

ub.do%3FtipoFile%3Dmd%26id%3D132473&ei=OTXdUf3pC6bv4QTdgIGICw&us

g=AFQjCNGMoOoqhXLiXe6upC_Pp1fv_Gxb0w&cad=rja 
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4. Nanoisolanti in vernice 

     Si segnala il NANSULATE TRANSLUCENT, miglior prodotto in commercio che 

oggi non solo offre un elevato potere isolante, ma anche un’efficace protezione 

contro la corrosione e le muffe: la bassa conduttività termica 0,017 W/mK è la 

principale caratteristica dell’Hydro-NM-Oxide, componente dalle dimensioni 

nanometriche e dalla struttura porosa. 

 

Fonti utilizzate 

- www.wikipedia.it  

- Siti delle aziende produttrici riportati nel documento 

- Sposito C., Sul recupero delle aree industriali dismesse: tecnologie, materiali, impianti 

ecosostenibili e innovativi, Maggioli Editore, 2012 
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