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Riqualificazione energetica 

su intonaco preesistente 
presso edificio residenziale 

di Tullette ( Francia )



2

www.diasen.com

Riqualificazione energetica su intonaco preesistente

Riqualificazione energetica su intonaco preesistente

Descrizione dell’intervento

L’intervento è stato eseguito su tutta la faccaita esterna delle pareti perimetrali 
dell’abitazione per un’ampiezza complessiva di 200 m², realizzando, di fatto, 
un cappotto termico che permettesse di evitare dispersioni di calore attraverso i 
ponti termici e garantendo di conseguenza un buon confort interno ed un notevo-
le risparmio sui costi di riscaldamento dei locali interni. La facilità di applicazio-
ne dell’intonaco Diathonite ha inoltre permesso una rapida esecuzione di lavori.

Il problema

L’intervento è stato realizzato sulla facciata esterna delle pareti perimetrali di un 
edificio residenziale unifamiliare nella città di Tullette, a circa 50 km a nord di 
Avignone, nella Provenza. La committenza aveva la volontà di riqualificare dal 
punto di vista dell’isolamento termico la propria abitazione, servendosi appunto 
delle caratteristiche che contraddistinguono l’intonaco termo-acustico Diathoni-
te Evolution, senza però dover affrontare i lavori ed i costi di rimozione e smalti-
mento dell’intonaco preesistente.

La soluzione tecnica

Da subito è stato identificato come materiale idoneo per un simile intervento 
l’intonaco premiscelato termo-acustico Diathonite Evolution. Dopo aver accer-
tato la stabilità e la perfetta adesione dell’intonaco esistente al supporto, si è 
potuto escludere l’utilizzo di un coadiuvante di adesione per garantire la corretta 
adesione della Diathonite Evolution, e procedere quindi con l’applicazione di-
rettamente sul supporto. In base ai calcoli termici proposti alla committenza, 
si è optato per la realizzazione di uno spessore complessivo di 7 cm. In questo 
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modo, in virtù dell’ottimo valore di 
conducibilità termica dell’intonaco 
pari a 0.045 W/m°K, si è riusciti a 
portare la trasmittanza della parete 
da un valore di partenza pari a 1,838 
W/m²°K a un valore finale di 0.476 
W/m²°K, ottenendo quindi un miglio-
ramento delle prestazioni energetiche 
delle pareti perimetrali pari al 75%. 
Il prodotto è stato applicato mediante 
macchina intonacatrice a spruzzo con-
tinuo, in complessive 3 mani: un rin-
zaffo iniziale direttamente sul supporto 
per uno spessore di circa 2,5 cm, un 
ulteriore strato da 2,5 cm cm di spes-
sore ciascuno ed infine un ultimo strato 
di 2 cm a finitura. Prima di applicare 
l’ultimo strato è stata applicata anche 
una rete porta-intoanco di grammatura 
pari a 140 gr/m², al fine di evitare possibili fessurazioni 
dello strato di intonaco, dato il suo spessore non indifferente. Tra un strato e 
l’altro di intonaco occorre attendere che il materiale, maturando, raggiunga una 
consistenza tale da reggere il peso dello strato successivo

La posa in opera

Prima fase: pulizia e preparazione del supporto 

Si è innanzitutto proceduto ad una accurata pulizia del supporto mediante idro-
pulitrice, al fine di eliminare polveri e qualunque altra parte friabile o in fase di 
distacco che avrebbe potuto compromettere la corretta adesione della Diathonite 
Evolution. Data la natura stabile e particolarmente ruvida e assorbente del sup-
porto, non è stato necessario l’utilizzo di alcun coadiuvante di adesione.
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Seconda fase: applicazione del primo strato di intonaco termo-acustico.

Terminate le operazioni di pulizia del supporto, si è passati al fissaggio sul sup-
porto delle fascie-guida per la corretta realizzazione dello spessore di intonaco 
e all’applicazione dello stesso. Diathonite Evolution è stata applicata mediante 
l’utilizzo di una tradizionale pompa a polmone per premiscelati, fattore che ha 
reso estremamente rapida l’applicazione del materiale. Il primo strato è stato 
applicato per uno spessore complessivo di 2,5 cm ed è stato lasciato al grezzo, 
proprio in previsione dell’applicazione dei successivi strati.

Terza fase: applicazione del secondo strato.

Il giorno successivo l’applicazione del primo strato, quindi quando questo aveva 
raggiunto una maturazione tale da reggere il peso dello strato successivo, è stato 
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applicato, sempre mediante pompa a polmone, il secondo strato, per ulteriori 
2,5 cm, raggiungendo quindi uno spessore complessivo di 5 cm. Anche in que-
sto caso l’intonaco non è stato staggiato, in previsione della realizzazione del 
terzo ed ultimo strato.

Quarta fase: applicazione ultimo strato e finitura intonaco

Il giorno successivo si è proceduto con la realizzazione del terzo ed ultimo strato 
da 2 cm di intonaco, e la successiva staggiatura, raggiungendo quindi lo spesso-
re complessivo di 7 cm. A distanza di circa 20 giorni da questa applicazione è 
stato applicato un rasante di finitura a base calce compatibile con la Diathonite, 
realizzando quindi la classica finitura civile, sulla quale, in un momento succes-
sivo, sarebbe stata applicata la finitura colorata.



6

www.diasen.com

Note



7

www.diasen.com

Note



DIASEN Srl
Zona Ind. Berbentina, 5 - 60041 Sassoferrato (AN)
Tel. +39 0732 9718 - Fax +39 0732 971899
www.diasen.com - diasen@diasen.com 


