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Sommario  
 
L’attività condotta dal gruppo di ricerca TEBE (www.polito.it/tebe) del Dipartimento Energia del Politecnico 
di Torino si è sviluppata all’interno delle linee di approfondimento dettate dai progetti EBC-Annex 59 
“High Temperature Cooling & Low Temperature Heating In Buildings” [8], Annex 65 “Long Term 
Performance of Super-Insulation in Building Components & Systems” [9] e Annex 66 “Definition and 
Simulation of Occupant Behavior in Buildings” [1] della International Energy Agency. 

Il gruppo ha anche intrapreso, a partire dalla prima riunione, la partecipazione all’Annex 31 “Energy storage 
with Net Zero Energy Buildings and Districts: Optimization and Automation” (IEA ECES). 

Nel presente report viene riportata l’attività relativa all’ Annex 65. 

 

Annex 65 “Long Term Performance of Super-Insulation in Building Components & Systems” 
L’Annex 65 ““Long Term Performance of Super-Insulation in Building Components & Systems” [9] vedrà lo 
svolgimento del kick-off meeting nel corso del prossimo mese di Settembre. I temi trattati da questo 
progetto internazionale riguardano l’utilizzo di materiali innovativi super isolanti in applicazioni edili. 
Particolare enfasi sarà data all’analisi delle prestazioni di questi sistemi sul ungo periodo ed alle 
problematiche di utilizzo di tali componenti all’interno di sistemi per l’involucro ed i sistemi edilizi. 

Nell’ambito di questo progetto l’attività condotta dal gruppo di ricerca TEBE (www.polito.it/tebe) del 
Dipartimento Energia del Politecnico di Torino si è sviluppata, sino ad ora lungo due direttive. Un primo 
contributo si è avuto attraverso la partecipazione attiva alle riunioni preliminari (Zurigo, Settembre 2013) 
ed alla successiva fase preparatoria per la definizione  dei contenuti della ricerca. Parallelamente è stata 
avviata una attività di ricerca teorico sperimentale mirata a: 

- Verificare le procedure di test sperimentale delle prestazioni termoenergetiche dei VIP (Vaccum 
Insulation Panels), 

- Valutare le prestazioni termoenergetiche dei VIP (Vaccum Insulation Panels) a livello di applicazione 
edile (componente), evidenziando la perdita di efficienza (rispetto al solo materiale) legata alle 
tecniche costruttive ed alla presenza (inevitabile) di ponti termici) 

- Mettere a punto dei protocolli di valutazione teorico – sperimentale delle prestazioni in opera di 
componenti edili che utilizzino materiali super-isolanti, 

- Ideare e testare dei “pacchetti” parietali ottimizzati per l’impiego di VIP, 

- Analizzare la possibilità di accoppiare i pannelli superisolanti VIP con altri materiali innovativi (quali 
ad esempio i materiali cambiamento di fase e/o gli aerogel) per realizzare sistemi di facciata 
innovativi ad alta prestazioni, adatti sia per le nuove costruzioni che per il retrofit energetico degli 
edifici esistenti. 

Poiché la fase operativa dell’Annex 65 inizierà nel corso del Settembre 2014, al momento non sono 
disponibili risultati definitivi relativi a questa attività. Una prima serie di risultati preliminari. E’ stata 
tuttavia pubblicata sugli atti del convegno “Sustainability in Energy and Buildings”, SEB-14, tenutosi a 
Cardiff nel Luglio 2014, una relazione dal titolo “The effect of different materials joint in Vacuum Insulation 
Panels”. Gli stessi atti sono in via di pubblicazione su “Energy Procedia” (si veda la sezione “Allegati”). 
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