
di 
GIUSEPPE PIRAS 
“Gestione integrata e valorizzazione dei 
patrimoni immobiliari e urbani - Asset, 
Property, Facility & Energy Management”, 
componente del Senato Accademico e 
Referente per le iniziative nel campo del 
risparmio energetico e del controllo 
ambientale, presso l’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”.  
 
ELISA PENNACCHIA 
Architetto, dottore di ricerca e docente sui 
temi dell’uso efficiente delle risorse 
energetiche ed ambientali e delle tecnologie 
innovative per l’ambiente costruito presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
VERSIONE ARTICOLO ONLINE 
FAST FIND AR1727  
 
Argomento trattato da: 
MATERIALI E COMPONENTI PER 
L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI 
EDIFICI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISPONIBILE SU LTSHOP: 
ltshop.legislazionetecnica.it

QLT 1.2021 | 7

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

In Italia l’edilizia sostenibile si è finora concentrata sugli aspetti ecologici dell’urbanizzazione, mentre 
sarebbe opportuno orientare gli sforzi anche sulle problematiche dell’efficientamento energetico e 
dell’uso razionale dell’energia in tutte le fasi del processo edilizio per valutare e mettere a punto criteri, 
tecnologie e metodologie integrate nel rispetto dei più recenti documenti programmatici internazionali. 
Partendo da queste premesse si è quindi pensato di trattare come efficientare l’involucro edilizio tra-
sparente analizzando sia i sistemi sia i singoli materiali e componenti, in quanto la sfida attuale sulla 
sostenibilità non si limita certamente alle sole caratteristiche prestazionali, ma deve considerare il 
loro intero ciclo di vita utile. 

ARCHITETTURA TECNICA 
MATERIALI E SISTEMI PER EFFICIENTARE 
L’INVOLUCRO TRASPARENTE 
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I VETRI 
 
Il vetro è un materiale trasparente alle radiazioni con lunghezza d’onda nel campo del visibile costituito principal-
mente da sabbia silicea (SiO2) con un punto di fusione intorno ai 1.700 °C. La struttura cristallina del silicio è te-
traedrica, con al centro un atomo di silicio, collegato simmetricamente ai quattro vertici di atomi di ossigeno: la 
formula chimica è quindi SiO4 ed ha una carica negativa. 
Raffreddando velocemente la silice fusa, si forma una struttura casuale di tetraedri, uniti tra di loro agli angoli, che 
dà luogo ad un materiale amorfo, conosciuto come silice vetrosa. 
Il vetro quindi può essere descritto come un liquido surraffreddato1 ad elevatissima viscosità, privo di un reticolo 
cristallino regolare e di un punto di fusione preciso. Inoltre non presenta il fenomeno del calore latente di cristalliz-
zazione o di fusione. 
L’impiego sempre maggiore nell’architettura moderna di superfici vetrate, che svolgono spesso un ruolo fondamen-
tale nel definire la qualità architettonica di un edificio, impone una ricerca verso componenti con prestazioni sempre 
migliori dal punto di vista dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Proprio per questo la continua 
ricerca in direzione del miglioramento delle performance ha portato a nuove soluzioni in termini di isolamento ter-
mico, ottimizzazione dello sfruttamento e del controllo dell’irraggiamento solare. 
 
 
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DEI MATERIALI VETRATI 
 
Nella fisica dell’edificio la scelta della tipologia di vetro da impiegare deve essere fatta in funzione delle esigenze 
progettuali, con particolare riguardo alla trasparenza alla luce solare e alle caratteristiche di resistenza alla trasmis-
sione del calore. 
Si possono quindi evidenziare le seguenti tipologie di vetri ad oggi in commercio: 

- vetri stratificati, un insieme composto da un foglio di vetro e da uno o più fogli di vetro e/o di plastica, uniti 
assieme con uno o più intercalari; il vetro stratificato può essere realizzato assemblando vetri, fogli di plastica 
ed intercalandoli in molteplici combinazioni. I fogli di plastica possono essere chiari, colorati o rivestiti, tra-
sparenti o traslucidi. Gli intercalari possono essere chiari o colorati, trasparenti, traslucidi, opachi oppure ri-
vestiti. I vetri stratificati, oltre che essere indicati per le elevate caratteristiche di sicurezza antinfortunistica, 
svolgono anche le seguenti funzioni di: controllo della visione e della luce, isolamento termico, protezione so-
lare, isolamento acustico, tutto ciò ovviamente con i dovuti abbinamenti vetrati; 

- vetri isolanti, ovvero quelli con due o più lastre di vetro, detti vetri doppi, tripli, ecc. formanti camere. Le lastre 
di vetro vengono poste a distanza tra loro e poi vengono sigillate ermeticamente così da costituire un unico 
elemento con all’interno intercapedini d’aria con funzione di isolante termico. Al posto dell’aria si possono 
impiegare altri gas di riempimento, con prestazioni termiche più elevate dei normali vetri isolanti; a tal fine si 
usano gas inerti, che non reagiscono con gli altri materiali ma che aumentano la resistenza al passaggio del 
flusso di calore rispetto all’aria, riducendo la trasmittanza termica del vetro. Solitamente vengono impiegati 
gas come argon o kripton, quest’ultimo più performante ma anche più costoso e quindi indicato solo per ese-
cuzioni particolari; 

- vetri con rivestimento a bassa emissività, hanno la possibilità di diminuire ulteriormente il passaggio di calore 
attraverso i vetri isolanti, garantendo una riduzione delle dispersioni termiche almeno del 30%. Il rivestimento 
basso emissivo applicato sul vetro è un film di metallo o di ossido di metallo che agisce sia in regime invernale 
che in regime estivo: per la stagione estiva in zone dai climi caldi, per gli infissi esposti a sud, est, ovest il rive-
stimento basso emissivo viene applicato sulla lastra esterna del vetro isolante, per il funzionamento invernale 
deve essere applicato sulla lastra interna del vetro;  

- vetri con rivestimenti riflettenti, il rivestimento riflettente riduce la componente della radiazione solare che pe-
netra nell’edificio attraverso la superficie del vetro; tali vetri sono in grado quindi di ridurre sia la frazione di 
radiazione visibile che complessivamente il valore di guadagno di calore solare. Vengono realizzati mediante 
la deposizione sulla superficie vetrosa di un sottile film metallico che aumenta il coefficiente di riflessione del 
materiale a discapito di quello di trasparenza e di assorbimento per quasi tutte le radiazioni di lunghezza d’onda 
compresa nel campo del visibile dell’infrarosso;
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- vetri con rivestimenti spettralmente selettivi, sono vetri realizzati con particolari rivestimenti basso emissivi che 
li rendono riflettenti alle radiazioni termiche con una diminuzione del carico termico trasmesso in ambiente 
tra il 40 e il 70% ma al contempo non riflettono le radiazioni luminose rimanendo così altamente trasparenti 
alla luce solare; 

- vetri colorati, hanno la caratteristica di assorbire una buona parte della radiazione solare incidente riducendo 
sensibilmente il coefficiente di guadagno di luce solare, ma conseguentemente anche la trasmissione di radia-
zione visibile e l’abbagliamento. Il tipo di colore del vetro influenza i meccanismi di trasmissione delle radiazioni 
luminose e termiche; ad esempio il bronzo e il grigio riducono allo stesso modo la penetrazione di luce visibile 
e calore solare, mentre colori come blu e verde offrono una maggiore penetrazione della luce visibile opponen-
dosi maggiormente allo scambio di calore;  

- vetri fotovoltaici, progettati per sfruttare l’energia del sole, presentano sulla superficie del vetro un film sotti-
lissimo realizzato con materiale fotocatalitico che lo riveste sotto forma di gel. Il gel, nella cui composizione è 
presente il silicio amorfo, attraverso una serie di processi di lavorazione in laboratorio, viene reso semicon-
duttore e poi trasformato e lavorato così da poter essere applicato sulle superfici trasparenti;  

- vetri cromogenici, sono una tipologia di vetri che assumono un diverso comportamento in funzione del tipo 
di luce incidente, del campo di temperature alla quale sono sottoposti e di un’eventuale differenza di potenziale 
elettrico applicato dall’esterno. Questi vetri assumono diverse denominazioni a seconda del fattore che ne in-
fluenza il cambio di proprietà: 
1) fotocromici, quando la loro trasparenza ed il controllo solare variano nel tempo in funzione dell’intensità 

luminosa incidente; maggiore è la radiazione luminosa più riflettono la luce attraverso un cambio di colo-
razione tendente allo scuro (blu); al buio invece tornano chiari e trasparenti; 

2) termocromici, è la temperatura a modificarne le caratteristiche di trasparenza alla radiazione luminosa e 
termica, quindi maggiore è la temperatura, più il vetro si opacizza; 

3) elettrocromici, una variazione della tensione elettrica appositamente indotta è la causa dell’alterazione del 
coefficiente di trasmissione della radiazione luminosa. Sono vetri stratificati, la cui struttura è costituita da 
un elettrolita che è inglobato tra due elettrodi che a loro volta sono incorporati tra due conduttori trasparenti 
ed inseriti tra due lastre di vetro. Quando viene applicata una tensione elettrica, si verifica una reazione 
elettrochimica che causa la migrazione di ioni da un elettrodo all’altro provocando una variazione del colore 
del componente. Quando al sistema viene applicata la tensione, il vetro si colora, a circuito aperto il sistema 
conserva la colorazione poiché l’elettrolita ha una bassa conduttività elettronica. Per ottenere il ritorno alle 
condizioni di trasparenza bisogna invertire la polarità; 

- vetri a cristalli liquidi, nei quali i cristalli che ne costituiscono la struttura cambiano orientamento nel momento 
in cui viene applicata una differenza di potenziale tra gli elettrodi del sistema: quando il dispositivo è acceso, 
la vetrata è trasparente perché i cristalli o le particelle sono allineate mentre quando il dispositivo è spento, la 
vetrata appare traslucida; 

- vetri ventilati, in cui l’aria viene aspirata all’interno di una camera ventilata per creare un cuscinetto d’aria a 
temperatura costante. Un sensore collocato in prossimità della ventola di aspirazione rileva tale temperatura: 
qualora quest’ultima aumentasse la ventola entra in funzione facendo circolare l’aria e spingendo via quella 
riscaldata dall’irraggiamento. In inverno invece l’aria viene impiegata per scaldare l’ambiente interno. 

 
 
POSSIBILI SOLUZIONI PER EFFICIENTARE L’INVOLUCRO TRASPARENTE 
 
I componenti trasparenti contribuiscono in modo significativo al bilancio energetico dell’edificio, sia con riferimento 
al periodo del raffrescamento estivo sia di quello del riscaldamento. Lo scopo di garantire il comfort indoor richiede 
un’analisi di aspetti diversi e alle volte tra loro contrastanti: se da un lato ampie finestrature consentono un’elevata 
illuminazione naturale degli ambienti, dall’altro obbligano a trovare soluzioni per ridurre il notevole carico termico 
che l’irraggiamento solare produce, i fenomeni di abbagliamento ed il conseguente discomfort locale. 
Il posizionamento e il dimensionamento delle aperture svolgono un ruolo fondamentale per la riduzione delle di-
spersioni termiche e variano a seconda della zona climatica (vedi Figure 1 e 2). 
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Figura 1. Superfici finestrate zona climatica A, B e C (da 900 a 1.200 gradi giorno). 
 

 

Figura 2. Superfici finestrate zona climatica C (da 1.200 a 1.400 gradi giorno), D, E ed F. 
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I benefici relativi a una buona progettazione dell’illuminazione naturale sono numerosi e riguardano: 
- l’aumento della produttività in ambito lavorativo, in quanto la luce naturale crea ambienti più sani, più efficienti 

e più creativi; 
- la riduzione dei carichi prodotti dalla luce artificiale con un conseguente risparmio economico in quanto l’uti-

lizzo della luce artificiale comporta da un 20% a un 25% del consumo di energia elettrica di un edificio;  
- la diminuzione dei carichi termici in quanto lo spettro solare si sviluppa maggiormente nel campo del visibile 

come energia luminosa rispetto alla zona dell’infrarosso associata all’emissione di calore;  
- la restrizione dei carichi elettrici di picco soprattutto nel periodo estivo; 
- il miglioramento delle condizioni di comfort poiché alcuni studi dimostrano come la variabilità della luce na-

turale durante l’arco di un giorno costituisce uno stimolo positivo sia dal punto di vista psicologico che bio-
logico per l’essere umano;  

- l’ottimizzazione della qualità delle prestazioni visive in quanto la luce naturale rappresenta la migliore sorgente 
di luce per la visione, sia in termini di qualità per la resa cromatica e le temperature colore, che in termini di 
quantità per i livelli di illuminamento.  

Un’adeguata progettazione dell’illuminazione naturale richiede la valutazione del parametro del fattore medio di luce 
diurna (FLDM), ovvero il rapporto fra il livello di illuminamento in un punto posto su un piano orizzontale all’interno 
del locale (Eint) e il livello di illuminamento in un punto posto su di un piano orizzontale sotto l’intero emisfero celeste 
in assenza di ostruzioni e di irraggiamento solare diretto (E0) con misure fatte nello stesso momento. 
Alcune condizioni necessarie ma non sufficienti per il soddisfacimento del requisito riguardano:  

- il rapporto di illuminazione; 
- il coefficiente di trasparenza delle superfici vetrate; 
- la profondità dell’ambiente illuminato. 

Per quanto riguarda il rapporto d’illuminazione tra la superficie trasparente dell’infisso e quella del pavimento, 
esclusa quella posta ad un’altezza compresa tra il pavimento e 80 cm, ed al netto di velette2, di elementi architettonici 
verticali facenti parte dell’organismo edilizio che riducono l’effettiva superficie illuminante come ad esempio colonne, 
pilastri, velette esterne, ecc. deve essere maggiore di 1/8.  
Il coefficiente di trasparenza delle superfici trasparenti deve essere maggiore o uguale a 0,7. 
Per quanto riguarda la profondità dell’ambiente, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, deve 
essere minore o uguale a 2,5 volte l’altezza dal pavimento al punto più alto della superficie trasparente dell’infisso. 
Nel caso di finestre che si affacciano sotto porticati, il rapporto di illuminazione (Ri) deve essere calcolato con rife-
rimento alla superficie del pavimento (S) dello spazio interessato, aumentata della quota di superficie (S’) del por-
ticato prospiciente l’ambiente stesso (Ri = (S + S’)/8). 
Le finestre ombreggiate da balconi o aggetti di profondità superiore a 1 m dovranno essere progettate aumentando 
la superficie trasparente di 0,05 m2 ogni 5 cm di ulteriore aggetto oltre 1 m (A’f = Af + [(L –100)/5] 0,05). 
Per poter verificare il fattore medio di luce diurna (Per approfondire si veda l'articolo “L’illuminazione naturale negli edifici: 
verifica e controllo”, Quaderni di Legislazione Tecnica n. 3/2019 (FAST FIND AR1652) si impiega la seguente formula: 

 

dove: 
Af è la superficie vetrata della finestra (m2); 
t è il coefficiente di trasmissione luminosa del vetro; 
ε è il fattore finestra3, cioè il rapporto tra illuminamento della finestra e radianza del cielo; 
Ψ è il coefficiente che tiene conto dell’arretramento del piano della finestra rispetto al filo esterno della facciata; 
Atot è l’area complessiva delle superfici che delimitano l’ambiente interno, compresa quella delle finestre (m2); 
rm è il coefficiente medio, pesato, di riflessione luminosa delle superfici interne. 

Per garantire un’adeguata uniformità dell’illuminazione naturale, i rapporti relativi al fattore di luce diurna puntuale 
devono essere: 

 

Per la definizione specifica dei parametri per valutare il fattore di luce diurna si rimanda alla Circolare del Ministero 
dei lavori pubblici 22 maggio 1967, n. 3151, “Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà 
termiche, igrometriche, di ventilazione e illuminazione nelle costruzioni edilizie”.
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Tabella 1. Valori di riferimento del FLD per la progettazione. 
 

Oltre a una buona progettazione dell’illuminazione naturale, una corretta distribuzione degli ambienti interni attenta 
alle esigenze illuminotecniche connesse alle attività svolte all’interno può aumentare ulteriormente la qualità am-
bientale indoor indipendentemente dalle zone climatiche. 
 

 

Figura 3. Distribuzione degli ambienti in base alla qualità di luce naturale. 
 
 
In termini di trasmittanza le superfici trasparenti costituiscono un elemento critico in quanto, se non opportuna-
mente progettate e messe in opera, possono diventare il componente maggiormente disperdente dal punto di vista 
termico. 
La UNI EN ISO 10077-1 fornisce le metodologie di calcolo della trasmittanza delle facciate continue e delle altre 
strutture di vetro che non siano inserite in un telaio (sono esclusi i lucernari). 
La trasmittanza della vetrata singola e stratificata, Ug, deve essere calcolata con la seguente equazione: 

    entebidificio diTipo Am    e FLD                                    
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dove: 
Rse è la resistenza termica superficiale esterna; 
λse è la conducibilità termica del vetro e del materiale dello strato j; 
dj è lo spessore della lastra di vetro o del materiale dello strato j; 
Rsi è la resistenza termica superficiale interna. 

 
La trasmittanza di vetrate multiple, Ug, può essere calcolata in conformità alla EN 673 “Glass in building - Determi-
nation of thermal transmittance - Calculation method”, oppure con la seguente equazione: 

 

dove: 
Rse è la resistenza termica superficiale; 
λse è la conducibilità termica del vetro o del materiale dello strato j; 
dj è lo spessore della lastra di vetro o del materiale dello strato j; 
Rsj è la resistenza termica dell’intercapedine j; 
Rsi è la resistenza termica superficiale interna. 

 
Le grandezze da esaminare per la scelta di un vetro in relazione al bilancio termico sono le seguenti: 

- fattore di assorbimento, percentuale di flusso energetico assorbita dal vetro; 
- fattore di riflessione, rapporto tra il flusso energetico riflesso e quello incidente; 
- fattore di trasmissione, percentuale di flusso energetico trasmessa dal vetro; 
- fattore solare (g), flusso energetico complessivo entrante nell’ambiente, rispetto al flusso esterno incidente. Per 

il calcolo si considerano le lunghezze d’onda comprese tra 0.3 e 2.5 μm5.  
La valutazione della potenza entrante nell’ambiente interno, dovuta sia all’irraggiamento solare che alla differenza 
di temperatura, si effettua attraverso la seguente equazione6: 

 

Il segno è stato scelto affinché la potenza termica sia positiva in estate quando TE > TI. 
Per limitare la potenza termica entrante in regime estivo, si può agire sul primo termine (scambi forzati dalla diffe-
renza di temperatura) o sul secondo termine (connesso all’irraggiamento solare). 
Per ridurre il primo contributo si possono impiegare vetri riflettenti caratterizzati da valori del fattore solare compresi 
tra il 20 e il 25% se sono di colore verde e del 30 o 40% se sono grigio metallizzato. 
Per agire sul secondo, oltre alla possibilità di usare sistemi ombreggianti, come si vedrà nel capitolo dedicato, si può 
agire sui due termini del fattore solare: trasparenza o aliquota di energia assorbita e poi trasmessa all’interno. 
Per poter ridurre gli scambi forzati dalla differenza di temperatura è utile scegliere dei vetri basso-emissivi o con 
vetrocamera contenente gas isolanti7, che riducono considerevolmente la trasmittanza. Lo spessore dell’intercapedine 
non dovrebbe superare i 15 mm, in quanto si possono innescare, all’interno, moti convettivi dell’aria o dei gas che 
ridurrebbero le prestazioni energetiche. 
 
 
I SERRAMENTI 
 
Il serramento è una struttura, fissa o mobile, utilizzata per chiudere un’apertura realizzata in una parete esterna o 
interna, nel pavimento o nel tetto. 
Si tratta quindi della parte apribile o fissa che va ancorata al telaio del componente finestrato o della porta. Si dividono 
in serramenti interni (porte) realizzati su di un tramezzo interno, e serramenti esterni il cui varco (finestra, porta o 
porta-finestra) è realizzato sulle facciate dell’edificio (involucro); collegano la parte interna dell’abitazione a quella 
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esterna. Fanno parte dei serramenti esterni anche i sistemi che hanno funzione oscurante, protezione o sicurezza, 
come ad esempio le persiane, le imposte, ecc. 
Le tre principali funzioni di un infisso sono: 

- il passaggio controllato tra l’interno e l’esterno dell’edificio, o da un ambiente all’altro; 
- il passaggio controllato di luce e calore dall’esterno verso l’interno e viceversa; 
- il ricambio controllato dell’aria all’interno della stanza. 

Nell’ambito dell’efficientamento dell’involucro edilizio vengono presi in considerazione solo i serramenti esterni, 
ovviamente, che contribuiscono in maniera considerevole alla determinazione dei carichi termici invernali e so-
prattutto estivi. 
Solitamente dovendo l’infisso esterno permettere, tra le altre cose, il passaggio di luce naturale verso gli ambienti 
interni, esso è realizzato montando un componente vetrato su un telaio di supporto. Avendo quindi già descritto le 
tipologie e le proprietà termofisiche dei componenti vetrati, di seguito i serramenti verranno descritti e classificati 
esclusivamente in funzione delle tipologie di telaio. 

- telaio in acciaio: detto anche ferro-finestra, è caratterizzato da elevata resistenza meccanica e da un limitato 
ingombro con una conseguente maggiore luminosità delle aperture. A causa degli elevati coefficienti di dila-
tazione termica e di conduttività termica, oltre ai costi di produzione e alla richiesta di maggiore manutenzione, 
vengono impiegati sempre meno; 

- telaio in alluminio: è generalmente leggero, robusto ed estremamente resistente agli agenti atmosferici, molto 
utilizzato per realizzare serramenti e persiane. L’alluminio usato può essere in esecuzione anodizzata, ossidata 
o verniciata a polveri o a sublimazione. L’alluminio in quanto metallo è un conduttore naturale, e quindi tale 
proprietà rende non particolarmente efficienti infissi in alluminio nell’isolamento termoacustico. Per ovviare 
a questo inconveniente e garantire buone prestazioni di isolamento, gli infissi in alluminio vengono prodotti 
con la tecnica del “taglio termico” che differisce dal comune “taglio freddo” per l’inserimento, all’interno delle 
camere d’aria dei profili, di listelli in materiali a bassa conducibilità termica interrompendo la continuità del 
metallo e isolando quindi la finestra da dispersioni termiche. Gli infissi in alluminio sono stabili, robusti, 
molto semplici da pulire e non richiedono particolari accorgimenti o manutenzione; 

- telaio in legno: grazie al fatto che il legno è di per sé un buon isolante termico e acustico è largamente utilizzato 
per costruire e realizzare serramenti. Le sue caratteristiche funzionali ed estetiche dipendono dalla qualità del 
legno utilizzato; può essere verniciato con tecniche differenti, come laccature colorate coprenti, laccature a 
poro aperto oppure con l’applicazione di vernici trasparenti. Tale tipologia di telaio, pur essendo estremamente 
resistente, necessita di una assidua manutenzione a causa dell’esposizione al sole e alle intemperie. Per realizzare 
questi profili sono da preferire le specie legnose a fibratura diritta e parallela (senza nodi o altre discontinuità): 
spesso si usano il pino, il Douglas (famiglia delle Pinaceae), l’abete, il castagno, il cipresso, il Pitch-pine (famiglia 
delle Pinaceae), ecc.; 

- telaio in PVC: viene estruso dopo un trattamento a oltre 200 °C, per la finitura viene ricoperto con pellicole 
dello spessore di circa 200 micron, rendendolo un ottimo isolante termico e acustico, con in più una durabilità 
molto elevata. È infatti caratterizzato da elevata resistenza al danneggiamento da parte degli agenti atmosferici 
e anche dalla salsedine marina; 

- telaio con materiali combinati: si tratta di telai che utilizzano una combinazione dei materiali sopra descritti 
per ottenere risultati migliori sia esteticamente che a livello di isolamento, come ad esempio: legno/alluminio 
dove il legno è utilizzato per la parte interna del telaio e l’alluminio per la parte esterna; PVC/alluminio infisso 
in PVC ricoperto da alluminio; PVC/legno dove il legno è utilizzato per la parte interna del telaio e il PVC per 
la parte esterna; legno/PVC/alluminio, legno all’interno del telaio, struttura in PVC, alluminio come rivesti-
mento esterno. 

Le aperture dei serramenti possono essere a battente, a ribalta o scorrevoli ma ovviamente la tipologia di apertura 
riveste solo una importanza funzionale e potrebbe non influire sul comportamento termico del componente. 
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Tabella 2. Confronto fra principali tipologie di telaio. 
 

 
LE SCHERMATURE 
 
È fondamentale sfruttare positivamente il carico termico indotto dalla radiazione solare nel periodo invernale, ri-
ducendo al tempo stesso le dispersioni termiche, ma ciò richiede l’impiego di opportuni sistemi di controllo e scher-
mature per non incrementare le esigenze di condizionamento nel periodo estivo. 
La vigente normativa definisce la schermatura solare come un sistema tecnologico che “applicato all’esterno di una 
superficie vetrata trasparente permette una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi 
in risposta alle sollecitazioni solari” (D. Leg.vo 311/2006). 
Una schermatura solare quindi altro non è che un sistema che permette di fornire una risposta dinamica alle “variate” 
condizioni dell’irraggiamento solare, modulando la percentuale delle radiazioni solari effettivamente incidenti sulle 
aperture trasparenti o vetrate di un edificio, per ottimizzare la qualità ambientale indoor (benessere termico e visivo), 
diminuendo al contempo i carichi termici associati al flusso radiante. 
Infatti il requisito base della progettazione e del funzionamento degli schermi solari consiste, durante il periodo 
estivo, nell’evitare il surriscaldamento degli ambienti interni, causato dalla radiazione solare diretta, senza però pe-
nalizzare il flusso di radiazione visiva naturale durante il periodo invernale. Ne consegue quindi che l’efficacia delle 
schermature solari dipende, oltre che dalle reali condizioni climatiche, dalle caratteristiche di riflettanza dei materiali 
utilizzati, dal colore e dalle finiture degli stessi, dalla tipologia di schermatura (fissa o mobile), dal posizionamento 
dello schermo rispetto al serramento (esterno, interno, integrato) ed infine dalla posizione geometrica della scher-
matura rispetto alla parete (parallela, ortogonale, orizzontale o verticale). 
Per una corretta progettazione della schermatura solare è fondamentale valutare i seguenti aspetti: 

- le coordinate geografiche e i riferimenti climatici del contesto rispetto a: 
• intensità della radiazione solare in base all’orientamento e all’inclinazione dei prospetti; 
• percorso del sole e altezza sull’orizzonte secondo il contesto specifico (latitudine) e i periodi stagionali, che 

rilevano i caratteri di intensità e di angolazione della radiazione solare; 
• quantità di apporto energetico stimata secondo le condizioni climatiche e il fabbisogno energetico collegato 

alle destinazioni d’uso; 
- orientamento prospettico, rivolto a esaminare l’incidenza della radiazione solare rispetto al percorso apparente 

del sole sulla volta celeste nei diversi periodi (le stagioni) e, quindi, la determinazione dell’angolo solare α; 

Tipologia di telaio Vantaggi Svantaggi 

Telaio in acciaio - Elevata resistenza meccanica 
- Ingombro limitato 

- Elevata conduttività termica (50 W/mK) 
- Elevato coefficiente di dilatazione termica 
- Maggiore manutenzione nel tempo 

Telaio in alluminio 

- Inalterabilità a contatto con molte sostanze 
liquide 

- Maggiore durabilità rispetto agli infissi in legno 
- Non richiede riverniciature 
- Leggerezza 
- Resistenza agli agenti atmosferici 
- Possibile combinazione con altri materiali per 

aumentarne le prestazioni 

- Elevata conduttività termica (209 W/mk) 

Telaio in legno 

- Aspetto gradevole 
- Basso coefficiente di trasmittanza termica 

(quercia 0,18 W/mK, abete 0,126 W/mK) 
- Facilità di lavorazione 

- Costo elevato del legno di qualità 
- Deformabilità dovuta ad oscillazioni del tasso di 

umidità 
- Deperibilità causata da agenti biologici come funghi 

ed insetti 

Telaio in PVC 

- Elevato isolamento acustico e termico 
- Facilità di lavorazione 
- Inattaccabilità da parte degli agenti chimici 

esterni  
- Indeformabilità 
- Manutenzione minima 

- Elevato coefficiente di dilatazione termica dei profili 
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- presenza di eventuali edifici o essenze vegetali nell’intorno dell’edificio da schermare, per esaminare i possibili 
“coni d’ombra” o di abbagliamento; 

- stima della radiazione solare, rispetto ai livelli di temperatura media e di trasparenza del cielo8; 
- sollecitazioni eoliche rispetto al periodo principale di azione del vento, alla direzione e all’intensità,  al fine di 

esaminare la tipologia fisica, geometrica ed esecutiva. 
I principali vantaggi di un sistema di schermatura sono: 
- la riduzione della frazione incidente della radiazione solare sugli infissi, nel periodo estivo, al fine di mini-

mizzare i carichi termici in entrata nell’edificio e conseguentemente l’utilizzo di sistemi di condizionamento; 
- l’eliminazione dei fenomeni di abbagliamento presenti sulle facciate esposte ad ovest o est durante la stagione 

estiva; 
- la massimizzazione dell’effetto serra nella stagione invernale, permettendo l’ingresso della radiazione solare 

sulla facciata esposta a sud per massimizzare gli apporti solari gratuiti. 
In linea generale è possibile affermare che le schermature solari esterne costituiscono un sistema più efficace di una 
protezione solare collocata all’interno o tra i vetri, tenendo sempre presente che la fisiologia umana richiede per il 
benessere corporeo sia un apporto considerevole di luce diurna che una protezione dall’eccesso di calore conseguente 
all’irraggiamento solare. 
La normativa tecnica di riferimento definisce le possibili tipologie di schermature e le relative tecnologie classifi-
candole in funzione di specifici parametri energetici e luminosi; tra tutti questi parametri da cui dipende l’efficienza 
energetica di una schermatura, il fattore solare (gtot) è quello in assoluto più importante poiché caratterizza la sua 
prestazione globale d’insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006. Questo è definito 
come il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente 
sulla finestra: gv è il fattore solare del vetro, ggl+sh è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di con-
trollo solare. In base alla norma UNI TS 11300 “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale” definisce come limite unico per 
tutte le zone climatiche ggl+sh ≤ 0,35. 
 
 
CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE DI SCHERMATURE 
 
Sono numerose le forme, le dimensioni, le angolature di esposizione e i materiali delle schermature in commercio. 
Una classificazione pratica delle schermature solari presenti sul mercato può essere così schematizzata: 

- schermature fisse ortogonali alla facciata, sono ideali a sud, d’estate, con il sole che alle ore 12 ha una inclinazione 
tra i 70° e gli 80°; vanno però adeguatamente progettate affinché la loro profondità consenta l’ingresso dei 
raggi solari invernali il cui tilt è invece basso; 

- schermature mobili ortogonali alla facciata con lamelle orientabili come ad esempio lamelle in vetro e lamelle 
fotovoltaiche; 

- schermature mobili ortogonali alla facciata avvolgibili, più funzionali ed efficienti di quelle in esecuzione fissa, 
a meno che queste ultime non vengano accuratamente progettate e modellate per rispondere a specifiche esi-
genze di protezione solare; 

- schermature fisse verticali parallele al serramento, consentono un ottimo controllo anche della componente dif-
fusa della radiazione solare oltre che di quella diretta, a discapito però di una efficiente ventilazione naturale; 

- schermature mobili verticali orientabili realizzabili con alette mobili rotanti intorno ad un asse centrale o laterale; 
- schermature mobili verticali scorrevoli con tessuto rigido o a pannelli di materiale opaco o traslucido; 
- schermature mobili verticali avvolgibili quali tende o teli in PVC; 
- schermature mobili verticali impacchettabili come le veneziane a lamelle. 

La scelta tra un sistema fisso e uno mobile è dettata principalmente da due fattori: la necessità di un buon livello di 
ombreggiamento e il riscaldamento passivo. Se interessa maggiormente il primo fattore a discapito del guadagno 
termico si può adottare un sistema fisso come ad esempio un aggetto; se invece si necessita anche dell’irraggiamento 
diretto per il riscaldamento passivo allora è bene prediligere un sistema mobile. 
Le pellicole a controllo solare costituiscono uno dei sistemi di schermatura più innovativi; sono film che si dispon-
gono sulla superficie dell’infisso per ridurre l’ingresso di calore ottimizzando l’efficienza energetica dell’edificio. 
Questo sistema è indicato per ambienti dotati di ampie vetrate, come ad esempio gli uffici, dove si desidera mantenere 
l’estetica e si vuole intervenire con soluzioni poco invasive. Oltre a proteggere dalle radiazioni solari, potenzialmente 
le pellicole a controllo solare impediscono il passaggio delle radiazioni elettromagnetiche ad onde lunghe.
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Figura 4. Sistemi di schermature esterne fisse e mobili. 
 
 
 
Le regole empiriche per poter individuare la linea d’ombra, sulla base dei gradi giorno, sono le seguenti: 

- climi freddi (sopra i 2.100 gradi giorno): individua la linea d’ombra a metà della finestra usando l’angolo solare 
del solstizio d’estate, 21 giugno; 

- climi moderati (da 900 fino a 2.100 gradi giorno): individua la linea d’ombra sul davanzale della finestra uti-
lizzando l’angolo solare del solstizio d’estate, 21 giugno; 

- climi caldi (da 0 a 900 gradi giorno): individua la linea d’ombra sul davanzale della finestra utilizzando l’angolo 
solare dell’equinozio di primavera, 21 marzo.
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Schermature per infissi orientati a sud 
 
Nel caso si scelga di impiegare un aggetto orizzontale come schermatura è fondamentale determinare la sua lun-
ghezza per garantire il maggior ombreggiamento nel periodo di massima insolazione. Nella Figura IV.5 è possibile 
notare come l’aggetto, se dimensionato in base all’angolo di incidenza della radiazione solare del periodo estivo, ga-
rantisca una schermatura totale solo per quel giorno dell’anno; per ottenere un corretto dimensionamento dell’aggetto 
ci si deve basare sulla retta di piena insolazione definita dall’angolo A e tracciata dal davanzale della finestra. Il valore 
di questa angolazione è determinato dalla latitudine e dalla regione climatica in cui si trova l’edificio. Un modo per 
poter dimensionare un sistema di ombreggiamento fisso orizzontale è offerto dalla seguente formula: 
 

 

 
dove F dipende dalla latitudine. 
 

  

 
Un aggetto collocato più in alto rispetto al telaio della finestra consente di bloccare la radiazione solare diretta ma 
non quella diffusa con un conseguente aumento interno del carico termico e dell’abbagliamento. Nelle regioni umide 
dove la radiazione solare diffusa riesce ad essere il 50% di quella totale, è consigliabile scegliere sistemi di schermature 
verticali; per poter controllare la radiazione riflessa è possibile impiegare anche la vegetazione.

lunghezza dell’aggetto:
altezza dell’apertura 

fattore F

Figura 6. Un aggetto fisso posizionato più in alto della 
finestra non consente la prevista ombreggiatura nei climi 

umidi.

Figura 5. La retta di piena insolazione occorre per 
determinare la dimensione dell’aggetto per avere ombra nel 

periodo di maggiore insolazione.
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Nelle zone climatiche più calde è consigliabile prediligere schermature orizzontali inclinate distanziate tra loro al 
fine di impedire il passaggio della radiazione solare e per garantire, al tempo stesso, il passaggio dell’aria calda, che 
resta bloccata in caso di aggetto continuo. 
 

 

Figura 9. Aggetto continuo ed elementi di schermatura inclinati che consentono la ventilazione ed evitano l’accumulo di carichi sullo sbalzo.

Figura 8. La retta di piena insolazione determina qual è 
la dimensione dell’aggetto che consente il 

soleggiamento di inverno.

Figura 7. Un aggetto pensato per schermare durante il 
periodo estivo mette in ombra anche in inverno la parte 

superiore della finestra.
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Schermature per infissi orientati a est e a ovest 
 
Per gli infissi esposti sulle facciate ad est e ad ovest risultano più efficaci i sistemi schermanti obliqui o verticali in 
quanto i raggi solari sono più bassi. In queste esposizioni si ha un irraggiamento diretto per circa 6 mesi all’anno, 
da marzo a settembre. 
Una possibile soluzione è rappresentata da schermi verticali inclinati verso nord, possibilmente mobili e orientabili, 
per evitare di ridurre la visione dell’esterno. La verticalità degli elementi consente di schermare solo l’irraggiamento 
di mattina o di pomeriggio quando l’inclinazione dei raggi solari è maggiore ma non impedisce quello delle ore più 
calde. Per rispondere a questa esigenza è possibile integrare il sistema a schermi verticali con elementi ombreggianti 
orizzontali. 
 
 
Schermature per infissi orientati a nord 
 
Il fronte dell’edificio esposto a nord solitamente è caratterizzato da superfici finestrate ridotte per limitare le disper-
sioni di calore. Nei climi più caldi è possibile impiegare schermature a lamelle verticali. 
 

 

Figura 10. Orientamento dei sistemi di schermatura. 
 
NOTE 
1 Fenomeno fisico per il quale un liquido, sebbene portato al di sotto della temperatura di solidificazione, non diventa solido; sopraffusione. 
2 Parte di muratura o struttura più sottile come ad esempio quella sottile in muratura dov’è incassato un avvolgibile. 
3 Vale 0,5 per parete verticale non ostruita e 1 per superficie orizzontale o lucernario. 
4 La superficie finestrata apribile non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 
5 Oltre alle radiazioni visibili, una parte dell’ultravioletto (< 380 nm) e una parte di infrarosso (>780 nm). 
6 è riferita ad una superficie unitaria. 
7 L’argon è un gas economico che alla stessa temperatura ha una conducibilità termica inferiore rispetto a quella dell’aria e quindi conferisce un 

buon grado di isolamento termico, mentre il kripton ha un maggiore potere isolante ma è più costoso. 
8 In accordo con i contenuti tabellati espressi dalla Norma UNI EN 10349:1994.
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