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L'articolo prende in esame i dispositivi rivolti al controllo ambientale, alla regolazione ed alla calibrazione 
della radiazione solare. Sono dispositivi esterni che, correttamente progettati, consentono di controllare 
la protezione solare delle superfici dell’involucro trasparente, finestrature e vetrate, evitando la capta-
zione della radiazione solare e assicurando i contributi gratuiti invernali e riducendo quelli estivi, otte-
nendo pertanto un duplice risultato sul condizionamento degli ambienti indoor: riduzione dei carichi 
invernali da riscaldamento e dei consumi estivi da raffrescamento.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
LE SCHERMATURE SOLARI: TECNOLOGIE  
DI INTERVENTO E SOLUZIONI TECNICHE 
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SISTEMI FISSI DI SCHERMATURA ESTERNA: 
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
Nell’ottica del conseguimento degli obiettivi di raffre-
scamento estivo degli ambienti, la strategia centrale do-
vrebbe necessariamente fare riferimento, innanzitutto, 
all’obiettivo di un efficace controllo dei carichi termici 

estivi all’interno degli spazi abitati. Prima ancora di eli-
minare, dissipare o assorbire i flussi termici all’interno 
degli ambienti attraverso qualsiasi altro tipo di strategia 
(condizionamento degli ambienti attraverso l’uso di cli-
matizzatori, raffrescamento radiativo, ventilazione degli 
ambienti, ecc.) è infatti essenziale la minimizzazione del 
carico termico negli ambienti stessi, attuabile attraverso 
appropriati e specifici sistemi tecnologici per il controllo 
termico solare che possono essere inquadrati nell’ambito 
dei sistemi passivi per il raffrescamento degli ambienti 
e, più specificamente, come “sistemi di raffrescamento 
indiretti” (sistemi e tecnologie che consentono il raffre-
scamento dell’ambiente senza interferire in maniera di-
retta sulla qualità dell’aria indoor, come invece avviene 
ad esempio nei sistemi di raffrescamento diretti che pre-
vedono l’immissione di aria esterna raffreddata o tec-
nologie di raffrescamento evaporativo). 
I sistemi di schermatura esterna consentono la prote-
zione solare delle superfici di involucro trasparenti, fi-
nestrature e vetrate, evitando la captazione della radia-
zione solare da parte delle superfici vetrate, situazione 
che genererebbe l’effetto serra all’interno degli ambienti 
determinando un aumento della temperatura interna e, 
più in generale, evitando l’ingresso della radiazione solare 
all’interno degli ambienti. 
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Figura 1. I sistemi fissi di schermatura esterna realizzati attraverso ag-
getti orizzontali intercettano i raggi solari in funzione del loro angolo 
di inclinazione (α; altezza solare). La lunghezza L dell’aggetto è corre-
lata all’altezza h della finestra e all’angolo di incidenza solare dalla re-
lazione trigonometrica L = h / tg α. Considerando pertanto il momento 
di maggiore altezza solare per il periodo estivo, e schermando quindi 
le aperture in funzione della situazione estiva maggiormente critica, si 
potrà dimensionare l’aggetto attraverso la formula citata decidendo 
preliminarmente la quantità di superficie vetrata da ombreggiare (nel 
caso in figura, il 100%).

Figura 2. Sistema di schermatura  esterna realizzato con aggetto oriz-
zontale di tipo fisso ed elementi frangisole a pale, funzionale alla pro-
tezione solare delle superfici dell’involucro edilizio, completamente 
realizzate in vetro. L’aggetto fisso, di m 1,50 è supportato da mensole 
in acciaio; le pale sono realizzate in varie dimensioni, variabili da 220 
a 470 mm di larghezza. (Pensilina concessionario Volkswagen realiz-
zata dalla Merlo s.r.l; immagine tratta per gentile concessione del-
l’azienda dal sito www.merlosrl.com). 
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I sistemi fissi di schermatura consentono l’eliminazione 
di tutte quelle problematiche inerenti la meccanizzazione, 
movimentazione ed eventuale motorizzazione dei com-
ponenti di  protezione solare che caratterizzano i sistemi 
di schermatura mobili, con vantaggi in termini di dura-
bilità, di minore necessità di manutenzione, di non in-
terruzione del funzionamento per difetti o guasti mec-
canici, ecc. A loro svantaggio hanno una minore 
adattabilità nei confronti della variabilità del soleggia-
mento in termini di direzione di provenienza (azimut 
solari) ed inclinazione dei raggi solari (angolo di inci-
denza solare), che non consente una totale protezione 
solare per tutti i periodi stagionali ed in tutte le ore della 
giornata. 
Le dimensioni e la specifica configurazione dei sistemi 
fissi di schermatura esterna sono progettate, attraverso 
specifiche metodologie di calcolo, per offrire una scher-
matura efficace nel periodo maggiormente sfavorevole,  
cercando di ottimizzare il comportamento schermante 
per le diverse ore del giorno e per i differenti periodi 
estivi di riferimento. 
 

CARATTERISTICHE COSTITUTIVE 
E DI FUNZIONAMENTO 
 
I sistemi fissi di schermatura esterna possono essere 
classificati, in relazione alle loro specifiche caratteristiche 
morfologiche e di funzionamento, in cinque categorie: 
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Figura 3. Sistema di schermatura esterna realizzato con aggetto oriz-
zontale a pensilina di tipo fisso ed elementi frangisole a pale. Lo 
schermo orizzontale, sostenuto da montanti in acciaio in relazione alla 
rilevante dimensione dell’aggetto rispetto al piano verticale di facciata, 
è stato realizzato con pale di 470 mm di larghezza e m 5 di lunghezza. 
(Carré d’Art, museo d’arte contemporanea; Nîmes, Francia; progetto ar-
chitettonico: arch. Norman Foster; realizzazione del sistema di scher-
matura: Merlo s.r.l; immagine tratta per gentile concessione 
dell’azienda Merlo s.r.l. dal sito www.merlosrl.com).

Figura 4. Tipologie dei sistemi fissi di schermatura esterna secondo la classificazione proposta. La scelta della specifica tipologia va effettuata 
in funzione delle particolari condizioni di soleggiamento della facciata in questione, correlate sia all’esposizione che ai fattori di ombreggiamento 
prodotti da elementi, naturali o artificiali, che caratterizzano l’intorno ambientale di riferimento.
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1) aggetti orizzontali; 
2) aggetti orizzontali realizzati con schermi costituiti 

da elementi (lamelle frangisole  orizzontali, pale 
ecc.); 

3) aggetti verticali; 
4) aggetti verticali realizzati con schermi costituiti da 

elementi (lamelle frangisole verticali, pale, ecc.); 
5) schermi verticali costituiti da elementi orizzontali 

e/o verticali. 
Nell’ambito di tali tipologie di sistemi e componenti per 
la schermatura fissa esterna, gli aggetti e gli schermi 
orizzontali sono utilizzabili per fronteggiare le proble-
matiche di insolazione delle facciate e delle aperture 
esposte a sud, sud-est e sud-ovest, mentre non risultano 
funzionali alle problematiche di insolazione specifiche 
per gli orientamenti prevalentemente ad est ed ovest in 
quanto, essendo questi ultimi correlati con angoli di in-
clinazione minori dei raggi solari, richiedono una diffe-
rente strategia di schermatura (aggetti verticali e schermi 
verticali) ai fini di evitare aggetti orizzontali di dimen-
sioni eccessive, tecnicamente ed architettonicamente 
problematici. In altri termini, mentre gli aggetti e gli 
schermi orizzontali intercettano  i raggi solari in funzione 
del loro angolo di incidenza (altezza solare); gli aggetti e 
gli schermi verticali intercettano i raggi solari in funzione 
della loro direzione di provenienza, ovvero del loro an-
golo azimutale. 

I sistemi di schermatura fissi possono essere realizzati 
con differenti materiali. Diverse sono le aziende che pro-
ducono sistemi di protezione solare in funzione di spe-
cifici materiali: lamiera, alluminio estruso, legno, vetro, 
pvc, in laterizio e in materiale ceramico. Per gli aggetti 
fissi può essere anche utilizzato il cls armato per la rea-
lizzazione di sporti, solette aggettanti e pensiline.  
Per il dimensionamento dei sistemi fissi di schermatura, 
orizzontali o verticali, è utile avvalersi dell’uso di specifici 
diagrammi solari (polari o cilindrici) dai quali è possibile 
ricavare informazioni circa i differenti angoli di incidenza 
e di provenienza che caratterizzano i raggi solari incidenti 
sulle finestrature in oggetto, in funzione della loro espo-
sizione; oppure è possibile utilizzare delle “maschere di 
ombreggiamento” (diagrammi che consentono di valutare 
l’entità dell’ombreggiamento prodotto su specifiche su-
perfici). Risultano funzionali, allo scopo di un corretto 
dimensionamento in funzione dell’obiettivo di una otti-
mizzazione dell’ombreggiamento in rapporto ai differenti 
periodi stagionali e giornalieri, anche delle formulazioni 
matematiche basate su parametri che tengono conto di 
fattori quali la latitudine del sito in questione e l’altezza 
solare di riferimento (vedere le specifiche di progetta -
zione in Parte IV, pagg. 256-264 del volume “Il retrofitting 
energetico e bioclimatico nella riqualificazione edilizia”, 
di Domenico D’Olimpio, edizione Legislazione Tecnica). 
 

CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Nell’ambito degli interventi di retrofit la scelta del sistema 
di schermatura esterna deve essere attentamente valutato 
dal punto di vista architettonico per l’incidenza che può 
assumere, sull’edificio preesistente, in rapporto alle ca-
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Figura 5. Edificio per uffici (Siviglia, Spagna), con sistema di protezione 
solare delle facciate costituito da uno schermo verticale ad elementi 
metallici orizzontali, caratterizzato dalla stessa colorazione cromatica 
dell’edificio. Da notare la differenziazione, tra i due lati dell’edificio, 
dell’altezza dello schermo di protezione solare, più alto laddove l’espo-
sizione discosta maggiormente dal sud, esposizione per la quale i raggi 
solari, essendo più alti, sono controllabili con schermi di dimensione 
minore.

NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
RETROFIT, LA SCELTA DEL 
SISTEMA DI SCHERMATURA 
ESTERNA DEVE ESSERE 
ATTENTAMENTE VALUTATO DAL 
PUNTO DI VISTA ARCHITETTONICO, 
PER L’INCIDENZA CHE PUÒ 
ASSUMERE, SULL’EDIFICIO 
PREESISTENTE, IN RAPPORTO 
ALLE CARATTERISTICHE 
ARCHITETTONICHE DI 
QUEST’ULTIMO.
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ratteristiche architettoniche di quest’ultimo. Infatti, se 
l’applicazione su edifici di nuova progettazione può es-
sere integrata e prevista sin dall’inizio nel processo pro-
gettuale, determinando un risultato, in linea di principio, 
di ottimale integrazione, negli edifici preesistenti si corre 
il rischio di cambiare, anche in maniera sostanziale, le 
connotazioni architettoniche dell’edificio in oggetto, in-
cidendo sul disegno e sull’aspetto della facciata. Per tale 
motivo occorre valutare e ponderare attentamente le 
scelte, specialmente se l’edificio è inserito in contesti ar-
chitettonici particolari (centri storici, ambiti di valoriz-
zazione, ecc.). A tal proposito, una conveniente scelta 
del materiale di riferimento per la realizzazione del si-
stema di schermatura risulta sostanziale: legno, vetro, 
laterizio, metallo, cls, pvc, la scelta sarà effettuata in fun-
zione delle caratteristiche architettoniche dell’edificio di 
progetto e del sito di riferimento. 
Il ricorso a sistemi di schermatura caratterizzati da un 
maggiore peso (ad esempio aggetti realizzati con setti e 
solette  in calcestruzzo armato) della struttura e degli 
elementi di schermatura dovrà essere correlato alla pos-
sibilità di ancoraggio, con il “passo” richiesto dalla spe-
cifica struttura di ancoraggio del sistema schermante, 
alla struttura edilizia portante (travi e cordoli di bordo, 
pilastri). Nel caso l’ancoraggio debba essere correlato 

alla struttura di involucro risulta preferibile l’utilizza-
zione di sistemi schermanti più leggeri, come quelli co-
stituiti da elementi frangisole in alluminio, legno, ecc. 
In alcuni casi, ed in particolare per gli schermi verticali 
costituiti da elementi orizzontali e/o verticali potrebbe 
essere valutata la possibilità di ancoraggio tramite una 
apposita struttura portante, di tipo metallico, esterna 
all’edificio, ad esso ancorata ma in grado di trasferire i 
carichi al terreno autonomamente (come nell’esempio 
in Figura 3). 
Occorre precisare che i sistemi di schermatura fissi, du-
rante il periodo della stagione di riscaldamento (ad esem-
pio, a Roma, dal 1° novembre al 15 di aprile), seppure in 
misura minima, possono tuttavia ridurre la quantità di 
energia solare in ingresso. Tale considerazione, se spesso 
assume un ruolo trascurabile, nel caso di edifici proget-
tati con strategie di climatizzazione passiva (come ad 
esempio edifici che utilizzano sistemi di guadagno solare 
diretto) necessita di apposita valutazione. Nei casi spe-
cifici sono preferibili sistemi di schermatura mobili e 
quindi maggiormente adattivi alla variabilità delle con-
dizioni di soleggiamento.
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Figura 6. Sistema di schermatura fissa a schermo  costituito da pale 
orizzontali. Il passo delle pale (distanza in verticale tra le pale) è cor-
relato alla loro larghezza ai fini di proteggere dall’insolazione l’intera 
superficie trasparente dell’involucro edilizio. Le pale, da 600 mm di lar-
ghezza, sono in lamiera di acciaio pressopiegata con irrigidimento in-
terno in alluminio estruso, montate su cavi verticali in acciaio 
inossidabile. (Edificio La Cité de La Mer, in Francia; progetto architet-
tonico: Atelier Gaudin; realizzazione del sistema di schermatura 
esterna: Merlo s.r.l; immagine tratta dal sito www.merlosrl.com per gen-
tile  concessione dell’azienda Merlo s.r.l.). 

Figura 7. Sistema di schermatura esterna realizzato con aggetti verticali 
fissi. Ciascun allineamento di finestre è ombreggiato dall’aggetto fisso 
che intercetta i raggi solari in funzione del loro angolo azimutale di pro-
venienza, anziché dell’angolo di incidenza che, per le esposizioni pre-
valentemente verso est e verso ovest, risulta basso e particolarmente 
difficile da controllare attraverso il ricorso ad aggetti orizzontali. (Im-
magine tratta dal sito: www.sapsistemi.eu)
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SISTEMI MOBILI DI SCHERMATURA ESTERNA: 
DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
I sistemi di schermatura mobili sono caratterizzati da 
una grande adattività funzionale nei confronti della va-
riabilità, giornaliera e stagionale, delle condizioni di so-
leggiamento delle facciate edilizie. Mentre i sistemi di 
schermatura fissi ottimizzano, attraverso la loro confi-
gurazione e dimensione, l’effetto di protezione solare in 
rapporto ai periodi maggiormente critici, determinando 
una minore protezione nei confronti di periodi ed orari 
differenti da quelli assunti come input di progetto, i si-
stemi di schermatura mobili vanno ad adattare la loro 
esposizione nei confronti della radiazione solare in ar-
rivo, mediante la possibilità di cambiare orientamento e 
giacitura attraverso meccanismi di attivazione manuale, 
elettrica, elettronica correlata a sensori fotosensibili e di 
rilevamento della radiazione solare. In tale maniera la 
protezione solare può essere specificamente e gradual-
mente adattata al cambiamento delle situazioni di so-
leggiamento, correlate al cambiamento dei fattori e dei  
parametri di geometria solare, risultando in tale maniera 
costante ed adeguata per qualsiasi periodo od ora del 

giorno. In relazione all’adattività del funzionamento ri-
spetto ai vari periodi stagionali, i sistemi di schermatura 
mobili sono particolarmente indicati per quelle situa-
zioni in cui, nei periodi differenti da quelli in cui la pro-
tezione solare risulta fondamentale, risulta importante 
beneficiare del contributo solare. I sistemi di schermatura 
fissi, infatti, determinano un ombreggiamento parziale, 
anche se non importante, anche nei periodi differenti 
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I SISTEMI MOBILI DI 
SCHERMATURA ESTERNA SONO 
REALIZZABILI IN DIFFERENTI 
TIPOLOGIE; ANALOGAMENTE AI 
SISTEMI DI SCHERMATURA FISSI 
POSSONO ESSERE REALIZZATI 
CON ELEMENTI ED AGGETTI 
ORIZZONTALI, VERTICALI, 
SCHERMI.

Figure 8 e 9. Sistema di schermatura esterna mobile a schermo verticale (tipologia 1) con pale orizzontali in posizione di schermatura 
parziale (Figura 1 a sinistra) e di schermatura totale (Figura 2 a destra). (Jefatura Provincial de Trafico de Málaga; arch. Benito Jimenez 
Gonzalez; realizzazione del sistema di schermatura esterna: Merlo s.r.l; immagine tratta dal sito www.merlosrl.com per gentile  concessione 
dell’azienda Merlo s.r.l.).
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da quelli specificamente estivi, che va ad incidere sulle 
prestazioni di captazione e guadagno termico solare, 
particolarmente importanti nel caso di edifici progettati 
e realizzati integrando strategie di climatizzazione passiva 
(sistemi di guadagno termico diretto, sistemi a spazio 
solare, ecc.). 
 
 
CARATTERISTICHE COSTITUTIVE E DI 
FUNZIONAMENTO 
 
I sistemi mobili di schermatura esterna sono realizzabili 
in differenti tipologie; analogamente ai sistemi di scher-
matura fissi possono essere realizzati con elementi ed ag-
getti orizzontali, verticali, schermi. In rapporto alle loro 
specifiche caratteristiche morfologiche e di funzionamento 
possono essere classificati in tre fondamentali categorie:  

1) schermi orizzontali costituiti da elementi  mobili 
(lamelle orizzontali, pale, ecc.); 

2) schermi verticali costituiti da elementi mobili (la-
melle verticali, pale, pannelli, ecc.); 

3) sistemi orizzontali/verticali a superficie continua 
ritraibili/estensibili/avvolgibili (tende esterne, ecc.). 

La mobilità e la manovrabilità degli elementi che costi-
tuiscono i sistemi di schermatura mobili orienta la loro 
realizzazione verso l’utilizzazione di materiali leggeri, in 
grado di non determinare particolari problematiche sugli 
apparati meccanici preposti al movimento degli elementi. 
I materiali maggiormente utilizzati sono la lamiera di 
acciaio, l’alluminio estruso, il vetro, il legno. Nel caso di 
schermi verticali montati su pannelli scorrevoli possono 
essere utilizzati anche elementi in laterizio (a listelli oriz-
zontali, ecc.). 
Per quanto concerne le caratteristiche di funzionamento 
in relazione alla movimentazione degli elementi frangi-
sole in adattamento alla variabilità delle condizioni di 
soleggiamento, sono possibili le seguenti tipologie di 
funzionamento e di controllo: 

- manuale di tipo meccanico; 
- elettrico con comando dell’utente; 
- automatico con centralina elettronica; 
- misto. 
 
 

Controllo manuale di tipo meccanico 
 
Questo tipo di funzionamento e di controllo viene effet-
tuato direttamente dagli utenti attraverso dispositivi mec-
canici (a frizione, a cavi, ecc.). L’adattamento alle condi-
zioni di soleggiamento è demandato all’utente che 
dovrebbe effettuare interventi successivi per adattare la 
posizione degli elementi frangisole alla progressiva va-
riabilità delle situazioni di incidenza e di provenienza dei 
raggi solari. 
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Figura 10. Sistema di schermatura esterna mobile a pale verticali (ti-
pologia 2), funzionale ad intercettare la radiazione solare nelle ore del 
mattino e quindi correlato all’esposizione est. (Sede centrale Avax S.A., 
Atene; immagine tratta dal sito https://goo.gl/24sFz0).

Figura 11. Sistema di protezione solare esterna a schermi verticali (ti-
pologia 2) costituiti da pannelli scorrevoli in legno. Un binario metallico 
montato al filo esterno della facciata consente lo scorrimento dei pan-
nelli e l’ombreggiamento dei balconi nonché delle aperture vetrate col-
locate nella parete di fondo.
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Elettrico con comando dell’utente 
 
Il movimento dei frangisole viene azionato elettrica-
mente da uno o più motori elettrici (in funzione delle 
dimensioni del sistema di schermatura) in genere mon-
tati in prossimità del telaio oppure nello spazio tra le 
pale e la finestratura e funzionanti, più comunemente,  
con corrente elettrica a voltaggio 220 volt monofase. Il 
movimento viene comandato dall’utente che, come nel 
caso del controllo manuale, dovrebbe effettuare succes-
sivi interventi per l’adattamento della posizione dei fran-
gisole al variare delle condizioni di soleggiamento. 
 
 
Automatico con centralina elettronica 
 
Attraverso l’utilizzazione di una centralina elettronica 
comandata con l’ausilio di un software e correlata a sen-
sori esterni in grado di rilevare le condizioni di irrag-
giamento solare e di luminosità nell’ambiente esterno 
(sensori di luminosità, eliometri, crepuscolari) è possibile 
mantenere adeguata e costante, nell’ambiente, la condi-
zione di luminosità e la penetrazione dei raggi solari, 
determinando un automatico orientamento degli ele-
menti frangisole. Il sistema di controllo va ad escludere 
la possibilità di una diretta interazione da parte del-
l’utente, agendo automaticamente ed autonomamente 
sulla base di una specifica programmazione finalizzata 
a definire le condizioni ambientali indoor desiderate. 
 
 
Misto 
 
Il sistema di controllo misto non necessita dell’intervento 
dell’utente ma, nel momento in cui si presentasse la ne-
cessità di variare le condizioni ambientali indoor a se-
guito di un discostamento tra le condizioni programmate 
e le  reali esigenze (per una variazione delle attività tem-
poranee particolari, per un carico termico o per un af-
follamento occasionalmente differente da quello previ-
sto), il sistema permette in qualsiasi momento 
l’intervento dell’utente e la variazione dell’assetto del si-
stema di schermatura. 
Una possibile integrazione tra comando automatico e 
comando manuale determina una maggiore affidabilità 
del sistema di schermatura ed in genere una maggiore 
accettabilità da parte dell’utenza che può percepire ne-
gativamente l’impossibilità di intervenire nella regola-
zione del sistema ed il totale affidamento all’automazione. 
Inoltre una configurazione “semiautomatica” consente 
la risoluzione delle problematiche conseguenti ad even-
tuali guasti, consentendo la protezione solare anche in 
caso di mal funzionamento degli apparati elettrici ed 
elettronici. 
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Figura 12. Sistema di protezione solare esterna a schermi verticali co-
stituiti da pannelli scorrevoli in legno. È visibile il binario montato sul 
filo esterno della facciata ed ancorato al bordo esterno delle solette 
dei balconi, che consente lo scorrimento dei pannelli.

Figura 13. Pannelli frangisole scorrevoli su binari in alluminio, realizzati 
con telaio perimetrale in alluminio e lamelle orientabili in cedro rosso 
del Canada. Il movimento dei pannelli è azionato da motori elettrici a 
24 V installati all’interno dei montanti.  
(Edificio Holden a Tiblisi, Georgia; progetto architettonico, arch. Di Gesu; 
realizzazione del sistema di schermatura esterna: Merlo s.r.l; immagine 
tratta dal sito www.merlosrl.com per gentile concessione dell’azienda 
Merlo s.r.l.).
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CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Gli elementi frangisole sono correlati ad una gamma di 
pesi, in funzione dello specifico materiale costitutivo, 
variabili da 0,5 kg/ml per gli elementi più piccoli e leggeri 
ai 2-3 kg/ml per la maggior parte degli elementi fino ad 
un massimo di 6-9 kg/ml per i casi in cui il sistema di 
schermatura è realizzato attraverso grandi pale con lar-
ghezze tra i 500-700 mm. In quest’ultimo caso il mate-
riale di riferimento è in genere il lamierino pressopiegato 
per l’esterno della pala e l’alluminio estruso per l’anima 
di irrigidimento interna, soluzione costruttiva che con-
sente di minimizzare i pesi in gioco che, nel caso di 
grandi elementi, possono assumere connotazioni pro-
blematiche. Generalmente per i sistemi a grandi elementi 
la movimentazione meccanica è di tipo elettrico, per 
tutti gli altri può essere prevista in abbinamento al co-
mando elettrico anche la possibilità di comando manuale 

o, in genere solo per i sistemi a piccoli elementi, esclusi-
vamente quest’ultimo. Il movimento degli elementi può 
avvenire attraverso bracci meccanici, nel caso della ti-
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Figura 14 a sinistra: schermatura solare di tipo orientabile ma non rac-
coglibile con passo pale fisso e mobilità data dal movimento dei bracci 
di supporto delle palette schermanti. (Azienda produttrice: Merlo s.r.l). 
Figura 15 a destra: Schermatura solare di tipo orientabile con palette 
elissoidali in alluminio estruso e meccanismo di rotazione delle palette 
intorno al fulcro centrale che costituisce l’asse geometrico delle palette. 
(Azienda produttrice: Merlo s.r.l). 

Figura 16. Schermatura solare a superficie continua (tipologia 3) rea-
lizzata con tende esterne in tessuto acrilico e tessuto reticolato, con 
braccio di sporgenza regolabile,  prodotte dalla Griesser. 
(Immagine tratta dal sito: www.edilportale.com).

Figura 17. Schema di modulatore solare prodotto dalla Okalux. La con-
figurazione delle lamelle è studiata per la riflessione in funzione di spe-
cifiche inclinazioni della radiazione solare.
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pologia illustrata in Figura 14, oppure attraverso la ro-
tazione sull’asse centrale dell’elemento, come nel caso 
della tipologia illustrata in Figura 15. 
Nel caso di sistemi di schermatura a schermi verticali 
montati su pannelli scorrevoli, appositi binari montati 
a filo di facciata o a ridosso della stessa (Figure 12 e 
13) consentono lo scorrimento del pannello ed il suo 
posizionamento maggiormente adeguato alla situazione 
solare da controllare. Anche in questo caso la movi-
mentazione può essere di tipo manuale oppure azionata 
con motori elettrici. 
 
 
Modulatori solari 
 
Nei casi in cui, per scelta architettonico-progettuale, non 
si vogliano installare vistosi sistemi di schermatura 
esterna ma si vogliano mantenere la facciata e le superfici 
vetrate sgombre da elementi che ne ostacolino la perce-
zione dall’esterno, possono essere utilizzati i cosiddetti 
modulatori solari. Si tratta di componenti finestrati con-
tenenti, in genere all’interno di un vetrocamera, sottili 
lamelle mobili e orientabili, in grado di graduare il pas-
saggio della radiazione luminosa verso l’interno in fun-
zione della posizione nella quale vengono portate (Figura 
17). Pur essendo un sistema che prevede la schermatura 

all’interno del “pacchetto” vetrato dell’infisso e non spe-
cificamente all’esterno di questo, il sistema può essere 
assimilato ad una schermatura esterna in quanto si trova 
comunque esternamente alla superficie del vetro più in-
terno. Ciò significa che il sistema schermante va ad in-
tercettare la radiazione solare prima che questa venga 
captata dalla superficie vetrata più interna che interfaccia 
con lo spazio abitato. 
Nel periodo invernale le lamelle possono essere posi-
zionate in maniera da consentire l’ingresso della radia-
zione solare diretta nell’ambiente (Figura 18-A), oppure 
in maniera tale da attuare una riflessione a soffitto della 
radiazione solare (Figura 18-B) nel caso si voglia dif-
fondere la radiazione luminosa in ambiente ed evitare 
fenomeni di abbagliamento. Nel periodo estivo le lamelle 
possono essere orientate in maniera tale da evitare l’in-
gresso della radiazione solare diretta (Figura 18-C), de-
terminando una riflessione dei raggi solari verso l’esterno, 
fino a divenire una superficie continua riflettente nella 
posizione di chiusura completa (Figura 18-D) 
Anche nelle fasi di funzionamento estivo, ovvero quando 
è necessario un posizionamento delle lamelle in grado 
di riflettere la radiazione solare verso l’esterno e proteg-
gere quindi lo spazio abitato dal suo possibile ingresso, 
la percezione visiva dall’interno verso l’esterno viene in 
parte consentita e mantenuta (Figura 19)
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Figura 18. Schema di funzionamento di un modulatore solare a lamelle 
semplici, mobili. Le configurazioni A e B sono tipicamente invernali; le 
configurazioni C e D estive.

Figura 19. Pur essendo nella configurazione di schermatura estiva, il 
modulatore solare consente la percezione visiva dall’interno verso l’am-
biente esterno (da brochure tecnica della Okalux; sistema Okasolar + 
Okaflex).
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