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Determinazione della permeabilità all'aria delle finestre
Gli edifici a bassissimo consumo energetico (edifici passivi,
NZEB) hanno bisogno di una buona tenuta all'aria (n50 <
0,6 h-1). Con la crescita della richiesta di comfort però, anche
edifici “normali” hanno bisogno di ridurre le perdite d'aria per
non avere problemi di condensa.
Per valutare la tenuta all'aria si usa il sistema BlowerDoor,
dove una ventola produce una pressione artificiale (50 Pa) e
si misurano le perdita d'aria dell'involucro. Il valore del flusso
d'aria movimentato rapportato al volume d'aria contenuto
nell'edificio stesso, dà il valore di riferimento n50 che classifica
la tenuta all'aria e consente di confrontare edifici diversi.
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Fig. 2: Test a-Wert per serramenti

Fig. 1: Misura BlowerDoor

Ovviamente il risultato della misura è composto dalla somma
di tutte le perdite presenti. Valutare una singola perdita è
molto difficile. Il metodo normalmente usato è quello della
velocità dell'aria che scorre nella singola perdita, ma non riesce ad esprimere la sua reale importanza, poiché dipende
dalla quantità d'aria, che l'attraversa. Le fessure piccole, generalmente poco importanti, sono anche le più veloci rispetto
quelle ampie, e tendono a essere sopravvalutate. Per i serramenti esiste da poco tempo un nuovo sistema di valutazione,
che combina il metodo di laboratorio per i test di tenuta ara,
acqua e vento e il test BlowerDoor.
Sulla finestra da misurare, è applicato un foglio di nylon a tenuta ermetica, dotato una apertura di ampiezza calibrata.
Una macchina Blowerdoor verrà quindi montata sulla porta
d'ingresso della stanza, mentre tutte le altre aperture saranno
normalmente chiuse.
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Fig. 1: Principio di funzionamento

La differenza di pressione creata dalla ventola genererà, attraverso le fughe presenti nell'infisso in esame, un flusso d'aria,
gonfiando leggermente verso l'interno il telo applicato. Quando la portata del flusso si attesta su valori stabili, è possibile
cominciare la misurazione.

I valori vengono registrati da un datalogger e poi possono essere analizzati in maniera individuale. In questo modo, ripetendo la misura con l'attacco del telo non al serramento ma
alla parete, si può ricavare per differenza un valore distinto
per il serramento e per la posa.

Il flusso d'aria che penetra attraverso le fughe della finestra
viene convogliato dal nylon a tenuta, attraverso un'apertura
di area nota, e valutato grazie alla misura della differenza di
pressione prima e dopo la stessa (∆p della chiusura). Per valutare la permeabilità all'aria dell'infisso, è necessario conoscere la differenza di pressione tra l'interno e l'esterno (∆p della
finestra) della stanza. I risultati della misurazione possono essere usati per il confronto con le categorie riportate nella
UNI EN 12207.

Conclusioni
Il metodo a-Wert mette a disposizione un sistema professionale per la valutazione della qualità di serramenti e della posa,
finora possibile soltanto in laboratorio.
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