
L’utilizzo di sistemi di schermatura solare gioca un ruolo importante nel bilancio energetico
dell’organismo edilizio, riconosciuto anche negli sviluppi della normativa, che tiene in
sempre maggiore considerazione queste soluzioni per l’efficientamento energetico. In
questo articolo sono riassunte le indicazioni contenute nella normativa relativamente alle
schermature solari e gli incentivi sulle spese sostenute, sono descritti i principali sistemi di
schermatura esistenti e le relative prestazioni energetiche e viene infine illustrato un caso
studio di applicazione pratica, relativo alla riqualificazione dell’involucro in un edificio
scolastico, finalizzato all’ottenimento degli incentivi del “Conto Termico”. 
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LE SCHERMATURE SOLARI NEL BILANCIO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI



Irecenti sviluppi normativi sulle prestazioni energetiche degli edifici e in particolare le detrazioni degli ecobonus
per interventi che favoriscono il risparmio energetico, hanno dato maggior rilievo allo studio dell’efficacia delle
schermature solari. Con la loro capacità di regolare i flussi luminosi e termici, esse giocano un ruolo importante

nel bilancio energetico dell’organismo edilizio nel nostro Paese, caratterizzato da un clima particolarmente esposto
all’irraggiamento solare. È, infatti, evidente che le diverse soluzioni tecnologiche dell’involucro, se non accompagnate
da opportune schermature, difficilmente riescono a garantire elevate prestazioni di comfort estivo. Le schermature,
oltre ad essere state ampiamente utilizzate come espressione di un linguaggio architettonico (vedi i Brise-soleil di Le
Corbusier), se progettate in relazione al percorso solare possono offrire un’efficace protezione estiva senza compro-
mettere i guadagni termici invernali. È nata dunque l’esigenza di misurare le prestazioni energetiche delle schermature
solari, al fine di valutare il loro contributo nel bilancio energetico degli edifici, e questo compito è ora divenuto ob-
bligatorio per ogni progettista.

NORMATIVA NAZIONALE
La Comunità Europea, con le direttive 2002/91/CE prima e 2010/31/CE poi, ha indicato ai Paesi membri la strada
da percorrere in materia di efficienza energetica, introducendo già in premessa l’importante ruolo dell’ombreggia-
mento tra le misure idonee a combattere il surriscaldamento degli edifici. In ambito nazionale si è assistito ad un
rapido susseguirsi di normative.

– D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”, sta-
bilisce i requisiti minimi in materia di prestazione energetica degli edifici, considerando i sistemi solari passivi
e di protezione solare come un descrittore della prestazione energetica in grado di regolare gli apporti solari,
ma i criteri generali e la metodologia di calcolo vengono demandati dall’art. 4 ad un futuro D.P.R. fornendo
in transitorio alcune prescrizioni nell’allegato I.

– D. Leg.vo 29/12/2006. n. 311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”
nell’allegato A fornisce la seguente definizione: “Le schermature solari esterne sono sistemi che applicati all’esterno
di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici
e ottico-luminosi in risposta alle sollecitazioni solari”. Nell’allegato I punto 9 viene prescritto che per gli edifici di
nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale appartenenti a tutte le categorie, ad eccezione di quelli
adibiti ad attività sportive E.6 e ad attività industriali ed artigianali E.8, il progettista “valuta puntualmente e do-
cumenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore
per irraggiamento solare”. Al punto 16 viene specificato che i calcoli e le verifiche necessarie (che il progettista
deve inserire nella relazione sul contenimento del consumo di energia) sono eseguiti “utilizzando metodi che
garantiscono risultati conformi alle migliori regole tecniche (…), quali ad esempio quelle predisposte dall’UNI e il
CEN, o altri metodi recepiti con D.M. L’utilizzo di altri metodi, procedure e specifiche tecniche sviluppati da orga-
nismi istituzionali nazionali, quali l’ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile, motivandone l’uso nella
relazione tecnica di progetto di cui al comma precedente, purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o con-
servativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo precedentemente detti. Per memoria dei progettisti, nel-
l’allegato M al presente decreto si riporta l’elenco delle norme UNI, rispondenti alle esigenze del presente decreto,
attualmente in vigore”. Nell’allegato M viene fatta una ricognizione di norme UNI in materia di schermature
solari esterne, utili al progettista per calcolarne le prestazioni:

– UNI EN 13561 “Tende esterne e tendoni - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza”;
– UNI EN 13659 “Chiusure oscuranti e tende alla veneziana esterne - Requisiti prestazionali compresa la si-

curezza”;
– UNI EN 14501 “Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - Caratteristiche prestazionali e

classificazione”;
– UNI EN 13363-1 “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate - Calcolo della trasmittanza

solare e luminosa - Parte 1: Metodo semplificato”;
– UNI EN 13363-2 “Dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate; calcolo della trasmittanza

totale e luminosa, metodo calcolo dettagliato”.
Il Decreto prescrive inoltre, al punto 10, che per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione totale
appartenenti a tutte le categorie, ad eccezione di quelli adibiti ad attività sportive E.6 e ad attività industriali ed ar-
tigianali E.8 e limitatamente a collegi, conventi, case di pena e caserme per la categoria E.1, per immobili di superficie
utile superiore a 1000 m2 è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.
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– Il D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, regolamento di at-
tuazione dell’articolo 4 del D.Leg.vo 192/2005,
introduce un nuovo quadro di disposizioni ob-
bligatorie entrate in vigore il 25 Giugno 2009, che
sostituiscono le indicazioni “transitorie” dell’Al-
legato I del D.Leg.vo 311/06. Nel D.P.R. vengono
definiti sistemi filtranti le “pellicole polimeriche
autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o
esterno, in grado di modificare una o più delle se-
guenti caratteristiche della superficie vetrata: tra-
smissione dell’energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile”. 
La normativa amplia così le possibili strategie di controllo solare, considerando anche l’installazione di pellicole
filtranti sulle superfici vetrate.
Il D.P.R. ribadisce l’obbligatorietà di porre in opera sistemi schermanti esterni (ad eccezione delle categorie
E.6 ed E.8) e il compito assegnato al progettista di valutare puntualmente e documentare l’efficacia dei sistemi
schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare
(per tutte le categorie di edifici) nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici esistenti
per i quali vi è un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento, come specificato all’art.3 c. 2 del D.
Leg.vo. 192/2005. Qualora se ne dimostri la non convenienza tecnico-economica, i sistemi schermanti possono
essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410 “Vetro per edilizia - Determinazione
delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate”) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere eviden-
ziata nella relazione tecnica. 
Per interventi di ristrutturazione totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (all’in-
fuori delle ristrutturazioni integrali degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie
utile superiore a 1.000 m2) e per interventi di nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ri-
strutturazione degli stessi impianti per tutte le categorie di edifici ad eccezione delle E.6 ed E.8, il progettista
valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate. Gli eventuali
impedimenti di natura tecnica ed economica all’utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella
relazione tecnica. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare
(UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.

– Infine il Decreto 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e defi-
nizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, pubblicato su G.U. il 15 luglio 2015 e in vigore dal
1° ottobre 2015, sopprime l’allegato M e definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o esistenti
sottoposti a ristrutturazione. Inoltre, nell’Allegato 2, specifica le norme tecniche di riferimento per i calcoli,
integrando l’elenco del suddetto allegato M, che aveva rappresentato fino a quel momento l’unico riferimento.
Il Decreto, per gli edifici di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione
e ristrutturazione importante di primo livello, prescrive che in sede progettuale si determinino i parametri,
gli indici di prestazione energetica e le efficienze, e si verifichi che essi siano inferiori a determinate soglie del-
l’edifico di riferimento. 
In particolare le prescrizioni riguardano i seguenti parametri:
– coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente, definito

come:

con:
– Htr,adj coefficiente globale di scambio termico per trasmissione dell’involucro calcolato con la UNI

TS 11300-1 (W/K); 
– Ak superficie del k-esimo componente dell’involucro (m2);
– Asol,est/Asup utile area solare equivalente estiva per unità di superficie utile, definito come:
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LE NORME IN VIGORE RICONOSCONO IL RUOLO
DELLE SCHERMATURE SOLARI PER COMBATTERE 
IL SURRISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI E NE
PRESCRIVONO L’ADOZIONE INDICANDO I
RIFERIMENTI TECNICI.



con:
– Fsh,ob fattore di riduzione per ombreggiatura relativo a elementi esterni per l’area di captazione solare

effettiva della superficie vetrata k-esima, riferita al mese di luglio;
– ggl+sh trasmittanza di energia solare totale della finestra calcolata nel mese di luglio, quando la scher-

matura solare è utilizzata;
– FF frazione di area relativa al telaio, rapporto tra l’area proiettata del telaio e l’area proiettata totale del

componente finestrato;
– Aw,p area proiettata totale del componente vetrato (area del vano finestra);
– Fsol,est fattore di correzione per l’irraggiamento incidente, ricavato come rapporto tra l’irradianza

media nel mese di luglio, nella località e sull’esposizione considerata (Roma), e l’irradianza media an-
nuale, sul piano orizzontale.
Tale valore deve essere inferiore al valore massimo ammissibile (Tabella 1).

Tabella 1. Valore massimo ammissibile del rapporto Asol,est/Asup utile.

– EPH,nd, EPW,nd, EPC,nd gli indici di prestazione termica utile rispettivamente per riscaldamento, per pro-
duzione di ACS e per il raffrescamento;

– EPH, EPW, EPV, EPC, EPL, EPT, EPgl gli indici di prestazione energetica rispettivamente per climatizza-
zione invernale, per produzione di ACS, per la ventilazione, per la climatizzazione estiva, per l’illuminazione
artificiale, per il trasporto (ascensori e scale mobili) e globale dell’edificio (somma dei precedenti);

– ηH, ηW, ηC efficienza media stagionale dell’impianto di riscaldamento, dell’impianto di produzione di
ACS e di climatizzazione estiva.

Viene inoltre prescritta una soglia di 0,35 per il fattore di trasmissione globale di energia solare (anche detto g-
factor o fattore solare) attraverso i componenti finestrati in presenza di una schermatura mobile (ggl+sh).

INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SCHERMATURA SOLARE
Il D.M. 28 Dicembre 2012 (Conto Termico) ammette agli incentivi sulle spese sostenute per “gli interventi di incre-
mento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di essi o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria cata-
stale, dotati di impianto di climatizzazione compresa l’installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili” (Art. 4), comprendendo
la fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili, meccanismi
automatici di regolazione e controllo. I soggetti ammessi agli incentivi relativamente a questa tipologia di interventi
sono esclusivamente le Amministrazioni Pubbliche (Art. 3). L’incentivo è concesso solo se abbinato sullo stesso edi-
ficio ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o trasparenti (comprensive di in-
fissi) delimitanti il volume climatizzato. Tale requisito si ritiene adempiuto se gli elementi costruttivi dell’edificio
oggetto di intervento già soddisfano i valori di trasmittanza massimi definiti nella Tabella allegata al Decreto. Per i
sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti fissi, anche integrati, o mobili installati è richiesta
una prestazione di schermatura solare di classe 3 o superiore come definito dalla UNI EN 14501:2006 (Tabella 2).
Sono inoltre ammessi esclusivamente i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature basati
sulla rilevazione della radiazione solare incidente (All. I).
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Tabella 2. Trasmittanza totale di energia solare gtot. Classificazione dei sistemi di schermatura.

Figura 1. Schema esemplificativo del concetto di g-factor, secondo il modello della norma UNI EN 13363-1

Nella Legge 3 agosto 2013 n. 90, “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni
urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla
prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea,
nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”, all’Art. 13 c. 1-bis, è prevista l’agevolazione con detrazioni
fiscali ad interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica, tra cui le schermature solari.
La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha esteso la possibilità di detrazione fiscale del 65%
anche sulle spese per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M del D.Leg.vo 29 di-
cembre 2006 n. 311.

CLASSIFICAZIONE DELLE SCHERMATURE
La classificazione delle varie tipologie di schermature esistenti può avvenire principalmente in funzione dei seguenti
aspetti:

– Caratteristiche geometriche e tipologiche delle stesse, ovvero la forma assunta dai dispositivi, ad esempio a la-
mella, a pannello o a grigliato;

– Posizione e giacitura rispetto alla superficie trasparente;
– Modalità di azione schermante nei confronti della radiazione solare incidente.

I sistemi di schermatura (Figura 2) si possono distinguere in:
– Sistemi fissi (o passivi), cioè quelle tipologie di schermature che mantengono la loro posizione immutata una

volta installate, prevedono quindi un’accurata progettazione in funzione del percorso solare apparente, ai fini
della loro efficacia;

– Sistemi dinamici (o attivi), che possono adattarsi alle variazioni dell’angolo di inclinazione solare durante le
ore del giorno e nel corso dell’anno; l’adattamento si sostanzia attraverso movimenti rotatori, di scorrimento
verticale o orizzontale degli elementi schermanti, o di impacchettamento. Le regolazioni della posizione pos-
sono essere controllate dall’utenza o attraverso dispositivi di automazione che intervengano attraverso inter-
ruttori, temporizzatori programmati, o dispositivi centralizzati di controllo, prevedendo azionamenti orari e
per periodi precisi, oppure in funzione delle condizioni di soleggiamento (relative all’intensità di illumina-
mento) o di vento presenti (per questioni di sicurezza).
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Figura 2. Classificazione dei sistemi di schermatura.

SISTEMI DI SCHERMATURA FISSI
La staticità caratteristica di questi sistemi non permette un controllo graduale della radiazione solare incidente; sono
necessarie quindi attente valutazioni energetiche in relazione ai risparmi energetici per i fabbisogni di condiziona-
mento estivi e agli incrementi dei consumi per il riscaldamento invernale: durante questo periodo l’azione scher-
mante, rimanendo tale, a causa della riduzione degli apporti solari, può comportare fabbisogni energetici
significativamente più alti.
Le schermature solari fisse sono installate, esternamente rispetto alla superficie vetrata, secondo giaciture zenitali
(orizzontali), azimutali (verticali) parallele o ortogonali alla facciata oppure inclinate. Il posizionamento avviene
tramite l’ausilio di strutture portanti specifiche a telaio collegate solitamente all’involucro esterno; emergono quindi
specifiche necessità legate agli aspetti tecnologici d’involucro e compositivi da studiare, oltre che quelli relativi al
rapporto tra la schermatura installata e la radiazione solare incidente. Sono realizzate frequentemente in calcestruzzo,
legno, alluminio, acciaio o vetro con bassa trasmissione solare, idoneamente resistenti agli agenti atmosferici, e al-
l’azione del vento. In posizione zenitale fissa vengono impiegati sistemi con frangisole a lamelle inclinate secondo un
angolo idoneo al controllo selettivo della radiazione solare, preoccupandosi di limitare l’azione schermante durante
il periodo invernale, attraverso lo studio del percorso solare alle latitudini in cui si sta operando. Essi costituiscono
sistemi aggettanti rispetto alla superficie trasparente, oppure pergolati, risultando particolarmente efficaci durante i
periodi estivi, con angoli solari elevati, proiettando ombre più ampie sulla stessa. 
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Figura 3. Sistema Zenitale con lamelle in alluminio regolabili.

In posizione azimutale fissa, i sistemi possono prevedere lamelle orizzontali e verticali, fissati all’intelaiatura di so-
stegno con giunti puntiformi di assemblaggio, opportunamente studiati per poterne regolare l’inclinazione in fase
di installazione. Le lamelle possono avere sezione piatta, ogivale o complessa, secondo le esigenze progettuali, e le
tipologie di materiali con cui sono realizzate sono molteplici: possono presentarsi elementi in lamiera microforata
in alluminio, lamelle in cotto o materiale lapideo, frangisole in vetro trattato con serigrafie che rendano gli elementi
parzialmente o totalmente opachi.

Figura 4. National Art Center, Tokio, Giappone, Arch. Kisho Kurokawa, 2007. Elementi frangisole orizzontali fissi.

Figura 5. Sede uffici Wurth, Chur, Svizzera, Arch. Jungling und Hagmann, 2002. Schermature ad elementi verticali Colt.
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Nell’ultimo ventennio, si sono diffuse schermature con integrati pannelli fotovoltaici, che permettono di associare
azioni di ombreggiamento a sistemi di captazione dell’energia solare impiegabile come fonte di energia rinnovabile
per i consumi di energia elettrica dell’utenza.
In ultimo si segnala una tipologia impiegata in zone climatiche con alti valori di irraggiamento solare, diffusasi du-
rante la prima metà del Novecento, attraverso i progetti architettonici del Movimento Moderno, principalmente
quelli di Le Corbusier: i sistemi a sbalzo detti “a carabottino”. Questi elementi modulari grigliati non sono commer-
cializzati come dispositivi schermanti, ma sono realizzati in cantiere, attraverso setti in c.a. che formano griglie con
elementi orizzontali e verticali. L’azione schermante è dimensionata in funzione degli angoli solari stagionali, attra-
verso le profondità degli aggetti; sicuramente possono essere efficaci sia per le aperture orientate a sud che per quelle
orientate ad est e a ovest (data la combinazione delle giaciture verticali e orizzontali), ma la loro conformazione può
risultare particolarmente penalizzante nei confronti del contatto visivo con l’esterno.

SISTEMI DI SCHERMATURA DINAMICI 
Questa tipologia di schermatura permette una modulazione variabile e controllata della radiazione solare, modifi-
cando la posizione di giacitura attraverso 3 tipologie di movimentazione:

– Rotazione degli elementi schermanti rispetto al proprio asse longitudinale (Figura 6), in questa categoria rica-
dono tutti gli elementi frangisole a lamelle, sia orizzontali che verticali, dotati di dispositivi meccanici che ne
consentono la rotazione, e che si attivano attraverso sistemi di controllo automatizzati o manuali, in funzione
principalmente della quantità di luce disponibile negli ambienti interni e della radiazione solare incidente;

Figura 6. AGC Glass Building, Louvain-La-Neuve, Belgio, Architects Samyn and Partners, 2014. 
Elementi frangisole dinamici in vetro serigrafato.

Possono considerarsi in questa categoria anche i sistemi di oscuramento a persiana, posti come integrazione
alle aperture d’involucro solitamente in posizione esterna negli edifici residenziali; la movimentazione avviene
attraverso la rotazione delle ante lungo lo stipite fissato al telaio. Sono dispositivi già presenti nell’architettura
tradizionale, ereditati dalle usanze delle popolazioni orientali, e possono presentare anche sistemi di apertura
“interni” alle singole ante, per la movimentazione dei singoli scuretti. Quest’ultime presentano elementi a la-
melle regolabili, solitamente in legno, alluminio o PVC.

– Scorrimento orizzontale lungo binari fissati al restante sistema d’involucro esterno, oppure attraverso guide
interne a soffitto quando questi sistemi sono in posizione esterna (Figura 7). Per la prima tipologia si sono
particolarmente diffusi in edilizia residenziale, dal secondo dopoguerra in poi, pannelli a persiana, in legno o
alluminio, lamiera forata, scorrevoli lungo la facciata o il perimetro degli aggetti dei balconi, o impacchettabili
lungo le guide con movimenti “a soffietto” o sovrapposizione orizzontale.
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Figura 7. Case per studenti, Ljubljana, Slovenia, Bevk & Perovic Architects, 2006. Persiane impacchettabili.

Internamente invece vengono impiegate tende in tessuto tradizionale o sintetico con elementi a trama intrec-
ciata (tessuto screen), che possono scorrere principalmente attraverso sistemi a corde. 
Soprattutto nei casi di grandi coperture vetrate, è possibile ricorrere all’installazione di teli avvolgibili, in po-
sizione zenitale, che rispondano a determinate esigenze di schermatura; è il caso dell’intervento realizzato nel
terminal del Porto Angioino di Napoli (Figura 8), in cui sono state installate delle tende in tessuto screen con
sistemi che ne permettono la movimentazione dinamica automatica.

Figura 8. Terminal Porto Angioino, Ufficio Tecnico Comunale, Napoli, 2009. Tende con sistemi di regolazione dinamici.

– Scorrimento verticale, attraverso avvolgimento o impacchettamento del sistema schermante. In posizione
esterna distinguiamo tende a caduta con movimentazioni a rullo, oppure sistemi di tende da sole con bracci
pieghevoli retrattili. Internamente alle superfici trasparenti, oltre ai tendaggi in tessuto, vengono impiegati si-
stemi a lamelle orizzontali detti “veneziane” soprattutto per gli edifici adibiti a terziario. La chiusura avviene
per impacchettamento lungo guide verticali, poste ai lati delle stesse, o costituite da corde che le attraversano
in almeno due punti laterali (Figure 9 - 10).
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Figura 9. Esempi di tende tecniche a rullo in tessuto.

Figura 10. Tende alla veneziana.

Questi dispositivi possono essere presenti anche nelle intercapedini dei vetrocamera dei serramenti ad alte
prestazioni energetiche, e regolati con sistemi automatizzati attivati da controlli centralizzati o dall’utente, o
esternamente, ma in questi casi le lamelle vengono realizzate prevalentemente in lega speciale d’alluminio, per
garantire elevata flessibilità e resistenza alle sollecitazioni esterne.
Sempre in posizione esterna si distinguono tende aggettanti in posizione inclinata (a proiezione), prevalente-
mente a rullo, con scorrimento lungo telai metallici tende da sole a cappottino, che sporgono attraverso bracci
laterali prevalentemente in acciaio che descrivono un arco di cerchio, regolabile in varie posizioni.
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Figura 11. Tende da sole a proiezione, con sistema a rullo (a sinistra) e a cappottino (a destra).

PRESTAZIONI ENERGETICHE E LUMINOSE DELLE SCHERMATURE SOLARI
Al fine di confrontare la prestazione energetica di varie alternative progettuali per un edificio, nel rispetto di obiettivi
energetici prescrittivi sempre più performanti, le normative UNI forniscono metodologie di calcolo idonee a valutare
gli effetti prodotti dalle schermature.
Gli obiettivi prestazionali da garantire sono essenzialmente due: ridurre il fabbisogno energetico e garantire il comfort
abitativo negli spazi confinati, nelle sue componenti termiche, luminose, acustiche e di qualità dell’aria. 
I sistemi oscuranti incidono sul comportamento complessivo dell’organismo edilizio, in relazione alle proprie pre-
stazioni termiche, luminose e acustiche, oltre che nel controllo degli apporti solari. 
I parametri prestazionali di tipo energetico utili alla valutazione delle schermature solari sono:

– fattore solare di trasmissione, riflessione e assorbimento della schermatura (τe,B, ρe,B, αe,B);
– fattore solare totale gtot, così come definito nella UNI EN 13363 (parti 1 e 2) in riferimento alla radiazione

solare incidente totale. Esso rappresenta il rapporto tra il flusso solare trasmesso attraverso il sistema
vetro+schermatura e il flusso solare totale incidente sulla superficie esterna;

– variazione della trasmittanza termica dell’infisso dovuta alla schermatura solare in particolar modo in presenza
di sistemi oscuranti come persiane, secondo le modalità di calcolo illustrate nelle Norme UNI TS 11300-1 e
UNI EN 10077-1.

Gli aspetti prestazionali di tipo luminoso riguardano:
– il fattore luminoso o visuale di riflessione, trasmissione e assorbimento (ρv,b, τv,tot, αv,B);
– il Daylight Factor, o Fattore di Luce Diurna, pari al rapporto tra l’illuminamento esterno zenitale su superficie

protetta dall’irraggiamento solare diretto e l’illuminamento interno in un dato istante.
Le schermature solari hanno un differente comportamento in relazione alla loro posizione rispetto alla superficie
vetrata: 

– gli schermi esterni paralleli alla vetrata sono molto efficaci sulla radiazione diretta e diffusa, e presentano un
fattore solare gtot variabile tra 0,10 e 0,25;

– gli schermi esterni in proiezione sulla vetrata (orizzontali, obliqui o verticali) sono efficaci sulla radiazione
diretta, ed in relazione alla distanza tra schermatura e infisso possono determinare moti convettivi positivi o
negativi. Essi sono caratterizzati da un fattore solare gtot (corretto con un fattore di riduzione solare secondo
la UNI EN 14500:2008) variabile tra 0,20 e 0,30;

– gli schermi interni sono efficaci sulla radiazione diffusa, ed hanno un fattore solare gtot variabile tra 0,40 e
0,65;

– gli schermi integrati nell’infisso sono efficaci sulla radiazione diretta e riflessa, ed hanno fattore solare gtot va-
riabile tra 0,30 e 0,45.

Occorre notare che un fattore solare troppo basso può penalizzare gli apporti luminosi e rendere necessaria l’illu-
minazione artificiale.
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CASO DI STUDIO
Per stimare l’influenza che possono avere i sistemi schermanti sul comportamento energetico di edifici nel loro reale
esercizio, si è scelto un edificio scolastico come caso di studio.
Il Liceo Scientifico Statale “Carlo Cafiero”, ubicato a Barletta, in Puglia, in una zona a ovest della città, destinata ai
servizi per la comunità. Il contesto urbano in cui è situato l’edificio non determina significative condizioni di om-
breggiamento, quindi lo stesso può considerarsi esposto direttamente al soleggiamento durante il giorno, eccezion
fatta per i casi di auto-ombreggiamento per la sua configurazione architettonica (Figura 12).

Figura 12. Vista aerea e della facciata esposta a Ovest, di ingresso, del liceo “Carlo Cafiero”.

Il liceo è stato realizzato alla fine degli anni ’70, ed è organizzato su 3 livelli fuori terra e uno interrato per i locali
tecnici destinati alle centrali per i servizi idrici e termici.

Figura 13. Pianta del secondo piano della struttura.
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La distribuzione architettonica prevede degli ambienti che si sviluppano attorno ad un atrio centrale coperto e illu-
minato zenitalmente (Figure 13-14), l’accesso principale dell’edificio al piano terra è situato a Ovest. Prevalentemente
le aule sono disposte sui tre livelli lungo i corpi rettangolari a Sud, con affacci vetrati a Est, e a Ovest e con affacci
vetrati esposti a Sud. 
Il corpo rettangolare a Nord Ovest presenta un auditorium con accesso dal piano terra; ai due livelli superiori sono
presenti i laboratori didattici e delle piccole aule ricavate da spazi originariamente destinati solo a laboratori e sale
docenti. Il corpo a Est è quello destinato alla Palestra.

Figura 14.  Viste dell’atrio interno con evidenziazione delle varie quote di calpestio per ogni livello.

Internamente lo spazio è articolato: sia il primo che secondo piano, si sviluppano su quote differenti attorno all’atrio
centrale (Figura 14).
L’involucro esterno è caratterizzato, in corrispondenza delle aule, da ampie superfici vetrate. Le aule al piano terra,
presentano una percentuale del 29% sul totale della superficie di involucro, mentre quelle ai piani superiori rag-
giungono percentuali del 63%. 
Le tecnologie impiegate per l’involucro sono quelle tradizionali, come riportato in Tabella 3.
Com’è possibile notare dai dati relativi alle proprietà fisico-tecniche, le tecnologie costruttive impiegate, e la presenza
di ampie superfici vetrate denotano un comportamento fortemente disperdente dell’involucro, e delle prestazioni
energetiche ben al di sopra degli attuali standard dei decreti attuativi della legge n. 90/2013, anche detto “Decreto
Requisiti Minimi”.

Tabella 3. Proprietà termofisiche dell’involucro.

                
              

                   
           

I                  
               

               
 

F                 

                 
    

                
                

      
             

               
            

                 
     

 

 
     

 
                 
                

                

Y

                
              

                   
           

I                  
               

               
 

F    Viste dell’atrio interno con evidenziazione delle varie quote di calpestio per ogni livello. 

I                  
    

                
                

      
             

               
            

                 
     

 

 
     

 
                 
                

                

Struttura Stratigrafia

Spessore
[cm]

Trasmittanza
U [W/(m2K)]

Massa
superficiale

Ms [kg/m
2]

Trasmittanza
periodica

Yie [(W/m2K)]

Sfasamento
S [h]

Solaio interpiano
2 cm intonaco calce gesso, 20 cm solaio laterocemento,
4 cm caldana, 10 cm calcestruzzo leggero, 2 cm lastre di
graniglia 38 1,234 482 0,302 11,01

Copertura
2 cm intonaco calce gesso, 20 cm solaio laterocemento,
4 cm caldana, 10 cm calcestruzzo leggero, 1 cm
impermeab. bituminosa ardesiata 37 1,181 441 0,265 11,04

Parete esterna 2 cm intonaco calce gesso, 30 cm blocchi in laterizio
alleggerito, 2 cm intonaco calce cemento 34 0,895 264 0,305 9,75

Infissi Alluminio anti corodal e vetri singoli float chiari da 3mm 6,2
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L’edificio è dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, con due caldaie a metano e terminali a radiatore,
installati in tutte le aule, nell’auditorium e nei corridoi, ad eccezione della palestra. L’impianto di raffrescamento,
nelle simulazioni effettuate, è stato considerato a tutta aria con terminali ad aria nelle aule.
L’impianto di illuminazione per ogni aula è caratterizzato da 6 gruppi di 2 lampade fluorescenti ciascuno, applicati
a soffitto, con una potenza di 4 W/m2 ogni 100 lux di illuminamento fornito. 
I due corpi aule ai piani superiori presentano una schermatura solare preesistente, realizzata con setti in cemento
armato rivestiti con malta cementizia, a 4 elementi verticali e uno orizzontale, che offrono una protezione dall’ir-
raggiamento non sufficiente a prevenire i fenomeni di surriscaldamento e di abbagliamento durante le prime ore e
quelle centrali della giornata. 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Allo scopo di raggiungere un livello prestazionale che consenta di accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico
si è ipotizzato un adeguato intervento di riqualificazione dell’involucro. 

SERRAMENTI
Sostituzione dei serramenti esistenti con altri caratterizzati da un telaio a taglio termico a prestazioni migliorate con
Uf pari a 1,8 W/m2K, con una superficie vetrata a doppi vetri con vetrocamera (4-12-4) e intercapedine ad Argon.
Si è deciso di non utilizzare vetri a controllo solare, perché ritenuti superflui, dati i buoni risultati ottenuti con il si-
stema schermante, ma doppi vetri float con trattamento pirolitico sulle superfici esterne conferente un comporta-
mento basso emissivo, con Uw pari a 1,5 W/m2K.

CHIUSURA VERTICALE OPACA
Messa in opera di intonaco termoisolante, perché data la conformazione della facciata, non si ritiene opportuno un
intervento con installazione di pannelli isolanti. Per raggiungere i limiti prestazionali prescritti dalla legge, si è pen-
sato di applicare il termointonaco sia esternamente che internamente, sfruttando un arretramento della muratura
presente al di sotto dei davanzali delle finestre. 
La stratigrafia prevista è la seguente, dall’interno verso l’esterno:

– Rasatura interna (8 mm); 
– Termointonaco applicato in due mani successive, da 2 e 3 cm (5 cm); 
– Dispersione polimerica in base acquosa per migliorare l’aderenza del termointonaco e controllarne il ritiro

(1-2 mm); 
– Intonaco di calce e gesso esistente, opportunamente ripulito (2 cm);
– Blocchi di laterizio forato (30 cm); 
– Intonaco di calce e gesso esistente, opportunamente ripulito (2 cm); 
– Dispersione polimerica in base acquosa per migliorare l’aderenza del termointonaco e controllarne il ritiro

(1-2 mm); 
– Termointonaco applicato in tre mani successive, da 2, 3, e 3 cm, con interposizione di rete di rinforzo in fibra

di vetro tra il 2 e il 3 strato, al fine di migliorare la stabilità (7 cm); 
– Rasatura finale esterna (8 mm).

Il termointonaco impiegato ha una conducibilità termica l di 0,043 W/mK, e una densità ρ di 110 kg/m3.

CHIUSURA ORIZZONTALE DI COPERTURA
Miglioramento delle prestazioni della copertura utilizzando un’impermeabilizzazione altamente riflettente in grado
di caratterizzarlo come cool-roof oltre che isolandola con l’impiego di pannelli in lana di roccia. La stratigrafia
pensata, ricorrendo a queste tecnologie, è la seguente (dall’interno verso l’esterno):

– Intonaco di calce e gesso, preesistente (20 mm); 
– Pignatta in laterizio (20 cm); 
– Caldana in CLS (4 cm); 
– Massetto in conglomerato cementizio (10 cm); 
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– Barriera al vapore (3 mm); 
– Lana di roccia (10 cm); 
– Impermeabilizzazione poliuretanica liquida ad elevata riflettanza solare, ρ=0,88 (3 mm).
– Il pannello di lana di roccia considerato è caratterizzato da una conducibilità termica pari a 0.033 W/mK, e

una densità ρ 175 kg/m3. 
Le proprietà termofisiche dell’involucro riqualificato sono riportate in Tabella 4.

Tabella 4. Proprietà termofisiche dell’involucro (Riqualificato).

MODELLAZIONE CON DESIGNBUILDER
Per le analisi energetiche effettuate con EnergyPlus (v. 8.1.0.009), il modello è stato realizzato con DesignBuilder (v.
4.2.0.054). L’analisi energetica e di comfort è stata effettuata su un modulo aule dell’edificio per evidenziare l’incidenza
delle schermature solari. Il modello si sviluppa su tre livelli, ciascuno costituito da un’aula con il rispettivo corridoio
di pertinenza; per l’aula all’ultimo piano è stata modellata la copertura a shed che caratterizza gli ambienti, comples-
sivamente quindi si sono considerati circa 180 m2 di superficie calpestabili con ambienti di altezza interna media di
3,2 m. Le pareti laterali delle aule, confinando con ambienti nelle stesse condizioni termiche, sono state considerate
adiabatiche, mentre le restanti parti dell’edificio sono state modellate con “blocchi componente”.
Si è considerato, nelle simulazioni, soltanto l’orientamento delle aule disposte a Ovest, con superfici vetrate orientate
a Sud.

Figura 15. Viste tridimensionali del modello in DesignBuilder.

Si sono modellati inoltre i periodi di occupazione considerando, in base ai dati relativi alla composizione delle aule,
una densità di occupazione di 0,5 persone/m2, e un apporto interno dovuto al tasso metabolico di 123 W/persona. 
Si è supposto che l’utenza fosse in grado di controllare il funzionamento dei dispositivi illuminanti, accendendo o
spegnendo il sistema d’illuminazione attraverso dei pulsanti on-off presenti nelle aule, secondo la quantità di luce
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Struttura

Spessore
[cm]

Trasmittanza
U [W/(m2K)]

Massa
superficiale

Ms [kg/m
2]

Trasmittanza
periodica

Yie [W/(m2K)]

Sfasamento
S [h]

Copertura 46,6 0,26 454 0,017 15,04

Parete esterna 47,6 0,254 301 0,007 15,11

Infissi 1,7
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naturale presente: si è stabilito un tipo di controllo a gradino a step unico, con cui il software, se superati i 300 lux
d’illuminamento medio naturale nell’ambiente, considera disattivato l’impianto d’illuminazione. 
Sia l’impianto di riscaldamento che quello di raffrescamento sono stati ipotizzati con una potenza sufficiente a man-
tenere le temperature di setpoint, nelle aule, rispettivamente di 20°C e 26°C, con programmi di funzionamento co-
ordinati con i periodi di occupazione, tenendo conto che l’impianto di riscaldamento, per legge può funzionare dal
15 Novembre al 31 Marzo.

SIMULAZIONI EFFETTUATE 
Le simulazioni in regime dinamico eseguite, sull’intero arco dell’anno hanno considerato le seguenti casistiche:

– Stato di fatto (SDF|Senza Schermo): simulazione effettuata ipotizzando l’assenza del sistema di schermatura
esistente, e considerando le tecnologie costruttive presenti;

– Schermatura esterna a lamelle orizzontali (SDF|Sch. Esterna lam. orizz.): si è ipotizzata la presenza di un sistema
schermante a lamelle orizzontali in alluminio, con inclinazione massima di 45° e un controllo dinamico in
funzione delle condizioni di irraggiamento. Se vengono superati i 120 W/m2 di irradianza sulla superficie ve-
trata, le lamelle orizzontali passano da un angolo di 0° rispetto all’orizzontale, ad un angolo di 45° (controllo
automatizzato). Le tecnologie di involucro rimangono quelle dello stato di fatto;

– Schermatura interna con tenda (SDF Sch. interna tenda): si è ipotizzata la presenza di una tenda in tessuto tec-
nico screen nattè beige chiaro con un OF=0,1. La sua estensione sulla superficie vetrata è controllabile dal-
l’utenza che secondo le condizioni di illuminazione può regolarne l’apertura. Per tenere conto di questa opzione,
si è considerato anche per questa tipologia un controllo in funzione delle condizioni di irraggiamento, uguale
a quello della schermatura del caso precedente. Le tecnologie di involucro rimangono quelle dello stato di
fatto;

– Riqualificazione energetica senza schermo: si è considerata l’assenza di schermature ed un involucro riqualificato
come prima detto (Tabella 4).

– Riqualificazione energetica con schermatura esterna a lamelle orizzontali: si è ipotizzato l’involucro riqualificato
e la presenza di schermature dinamiche a elementi orizzontali.

Tabella 5. Tipologie di schermatura considerate.

Come prima detto, il parametro che caratterizza la prestazione energetica degli schermi solari è il gtot. Tale parametro
può essere calcolato secondo differenti procedimenti normati. Per le schermature solari adottate, e per due tipologie
di vetratura differenti (vetro semplice e vetro-camera 4-12-4 low-e), si è calcolato il gtot secondo le procedure de-
scritte dalle norme:

– UNI EN 13363-1 (considerando i dati delle proprietà solari degli elementi conosciuti, e quelli tabellati);
– UNI EN 13363-2 (considerando sia le condizioni al contorno “Estivo” che “Riferimento”);
– ISO 15099 (considerando sia le condizioni al contorno “Invernale” che “Estivo”).

I risultati sono riportati in Figura 16.
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Figura 16. Valori di gtot per vari sistemi di chiusure trasparenti e vari metodi di calcolo.

Risulta evidente che l’unico sistema schermo-finestra che rispetta i limiti di prestazione (gtot) per essere incentivabile
con il conto termico, è il sistema schermo esterno a lamelle orizzontali, inclinate a 45°, con vetro-camera. Per tale
soluzione tecnologica, si riporta in Figura 17, una vista dall’interno dell’aula, renderizzata in DesignBuilder.

Figura 17. Sistema schermo esterno a lamelle orizzontali, inclinate a 45°, con vetro-camera:
Render DesignBuilder della vista dall’interno dell’aula.

La simulazione dinamica sull’intero anno ha consentito di valutare i seguenti termini di fabbisogno:
– Fabbisogno per riscaldamento

Energia fornita dai terminali alle zone termiche riscaldate, per mantenere la temperatura di setpoint desiderata
(20°C);
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– Fabbisogno per raffrescamento
Energia latente e sensibile trasferita dalla batteria di raffreddamento all’aria per condizionamento immessi
nelle zone termiche analizzate per mantenere la temperatura di setpoint desiderata (26°C);

– Fabbisogno per illuminazione
Consumi di energia elettrica necessari per il funzionamento dei dispositivi di illuminazione artificiale (lampade
fluorescenti) nel caso in cui l’illuminazione naturale scenda al di sotto dei 300 Lux. È stato simulato un “con-
trollo manuale”, cioè nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si è supposto che l’utenza azioni l’illumi-
nazione artificiale tramite comando manuale.

Il calcolo ha tenuto conto del periodo effettivo di utilizzo della struttura scolastica. L’orario di occupazione settima-
nale va dalle 8,30 alle 17,30 dal lunedì al venerdì e dalle 8,30 alle 13,30 il sabato.

Figura 18. Fabbisogni energetici annuali per riscaldamento, raffrescamento ed illuminazione.

Figura 19. Scostamento percentuale dei fabbisogni energetici annuali per riscaldamento, 
raffrescamento ed illuminazione rispetto ai valori relativi allo stato di fatto (SDF Senza schermo).
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L’analisi dei risultati riportati nelle figure 18 e 19 porta a fare interessanti considerazioni:
1) L’adozione della schermatura, sia interna che esterna, comporta un leggero aumento del fabbisogno per ri-

scaldamento (5-10%), con una contemporanea diminuzione del fabbisogno per raffrescamento (-19% e -28%);
2) La riqualificazione energetica dell’involucro comporta una sensibile riduzione del fabbisogno per riscalda-

mento, sia in presenza (-73%) sia in assenza di schermatura (-81%);
3) L’intervento di riqualificazione porta ad un maggior consumo per raffrescamento (+63%) in assenza di

schermo ed a +20% in presenza di schermatura esterna a lamelle;
4) Il consumo per illuminazione resta sostanzialmente invariato rispetto allo stato di fatto, con una variazione di

solo +3% in presenza di schermatura esterna.
Un altro aspetto da tenere presente nell’impiego di schermature solari è la loro influenza sull’illuminamento naturale
degli spazi interni. Questo aspetto è importante sia per la riduzione invitabile di luce naturale che entra nell’ambiente
interno, sia per il possibile aumento di consumo elettrico per illuminazione artificiale. Nella Figura 20 si riporta il
valore medio del Fattore di Luce Diurna (Daylight Factor) calcolato su superficie orizzontale interna ad 80 cm dal
pavimento. Sia a Dicembre sia a Maggio la presenza della schermatura riduce sensibilmente il valore di DFm.
Un altro parametro interessante, dal punto di vista luminoso, è il rapporto di uniformità di illuminamento sulla su-
perficie interna orizzontale. In Figura 21 si riporta il valore del rapporto tra l’illuminamento medio e quello massimo
nell’istante considerato (Emed/Emax). Risulta evidente la proprietà della tenda interna che diffonde in modo uni-
forme la componente visibile della radiazione solare.

Figura 20. Fattore di luce diurna (Daylight Factor) medio nelle aule.

Figura 21. Rapporto di uniformità dell’illuminamento naturale interno nelle aule (Emed/Emax).
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CONCLUSIONI
Limitare gli apporti solari con schermature di tipo fisso ha ripercussioni negative durante il periodo invernale,
poiché incrementano il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti. L’utilizzo di schermature mobili
può limitare questo problema, e, infatti, gli attuali Decreti sui Requisiti Minimi contemplano solo questa tipologia
di schermatura.
Le normative però, non forniscono alcuna indicazione riguardo gli aspetti illuminotecnici coinvolti: seppur contri-
buendo ad una migliore distribuzione della luce naturale, e alla limitazione dei possibili fenomeni di abbagliamento,
classi prestazionali molto elevate potrebbero limitare eccessivamente gli apporti di luce naturale. Si ritiene opportuno,
infatti, che le normative forniscano indicazioni anche in merito ad alcuni parametri illuminotecnici, non solo per
quanto riguarda il Daylight Factor, e magari anche l’indice di abbagliamento DGI, ma anche in riferimento a varia-
zioni percentuali dei livelli di illuminamento (rispetto alla condizione iniziale), che se associati ad una valutazione
contemporanea del g-factor potrebbero restituire informazioni utili relativamente alle molteplici peculiarità delle
schermature. Inoltre si ritiene importante che la norma indichi secondo quale metodo di calcolo valutare il g-factor,
perché secondo la norma considerata il risultato può variare di qualche punto decimale, significativo per la defini-
zione della classe prestazionale del sistema di schermatura.
È importante considerare anche simulazioni energetiche in regime dinamico, relative ai fabbisogni energetici per
riscaldamento, raffreddamento e illuminazione, ma tali imposizioni a livello normativo condurrebbero ad ulteriori
complicazioni per i professionisti, in fase progettuale. La strada potrebbe essere intrapresa standardizzando una si-
mulazione da eseguire su un ambiente di riferimento, con precise proprietà geometriche e fisiche dei componenti,
in funzione delle zone climatiche riconosciute a livello normativo e della tipologia di edificio su cui si sta interve-
nendo, confrontando i dati in presenza e assenza della schermatura da applicare, e prevedendo la possibilità di va-
lutare gli effetti combinati con la riqualificazione dell’involucro. 
Occorrerebbe però una profonda attività di studio da effettuare a livello nazionale, per poter elaborare i modelli di
riferimento più adatti, considerando che il tema della riqualificazione energetica è attualmente, e lo sarà per i pros-
simi anni, di pressante attualità. La diffusione di software BIM (Building Information Modeling) potrebbe consentire
di tenere in conto i molteplici aspetti da valutare durante il progetto, facilitando il lavoro grazie all’impiego di un
unico file e di un software con più moduli integrati. Una soluzione alle problematiche emerse, che potrebbe essere
adottata in tempi più celeri, potrebbe essere quella di considerare come parametro di riferimento, associato al fattore
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solare, anche il fattore di ombreggiamento sugli elementi finestrati Fs, di cui tra l’altro si tiene conto già nei calcoli
previsti dal corpus normativo UNI TS 11300 (con il nome di fattore di ombreggiatura Fsh), per il calcolo delle pre-
stazioni energetiche degli edifici, alla base degli attestati di prestazione energetica (APE) obbligatori. Tramite questo
coefficiente potrebbe essere valutata una gamma più ampia di strategie progettuali, attraverso l’azione principale
svolta dalle stesse, cioè la limitazione degli apporti solari negli ambienti interni.
Negli interventi di riqualificazione invece, soprattutto nei casi di edifici pubblici, con ampie superfici vetrate, l’im-
piego di schermature solari costituisce un aspetto fondamentale; si ritiene pertanto corretta l’intuizione del Decreto
“Conto Termico” di incentivare l’impiego di  schermature solari fisse e mobili nei processi di riqualificazione,  asso-
ciandoli  agli interventi sull’involucro edilizio, infatti  la loro combinazione nel lavoro svolto per il caso di studio ha
evidenziato come si possano limitare gli effetti di un incremento del fabbisogno energetico  per il riscaldamento
grazie ad un buon isolamento dell’involucro, il cui effetto di aumentare i fenomeni di surriscaldamento interno degli
ambienti durante il periodo estivo, viene bilanciato dall’azione schermante. 
Si ritiene però necessaria maggiore chiarezza su quali tipologie di schermatura debbano essere considerate; attual-
mente il quadro risulta essere molto incerto, in quanto l’estensione degli incentivi previsti dal Decreto “Conto termico”,
attraverso la Legge di Stabilità 2015, rimanda per le tipologie di schermatura solare all’elenco di norme UNI conte-
nuto nel D. Leg.vo. n. 311 del 2006, identificando principalmente chiusure oscuranti, persiane e tende esterne. Il
quadro delineato invece dal Conto Termico era più ampio, senza entrare nel merito della tipologia di schermatura,
specificando solo che potessero essere fisse o mobili; questa indicazione è maggiormente efficace, date le molteplici
tipologie di schermature impiegabili.
Appare non necessario perseguire unicamente l’obiettivo di utilizzare dispositivi con classe prestazionale elevata, in
quanto anche schermature che non rispettino il limite g<0,15 possono svolgere efficacemente le funzioni a cui sono
preposte. 
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