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I sistemi solari passivi sono tecnologie che, unitamente ad accorgimenti costruttivi, consentono di uti-
lizzare l’energia solare ai fini di realizzare ottimali condizioni di comfort ambientale negli ambienti, as-
sorbendo, distribuendo e mantenendo il calore all’interno degli edifici durante il periodo invernale.

ARCHITETTURA TECNICA 

SISTEMI PASSIVI PER IL GUADAGNO TERMICO 
SOLARE NEGLI EDIFICI: CARATTERISTICHE 
COSTITUTIVE E DI FUNZIONAMENTO



PREMESSA 
 
Le attuali istanze normative, con particolare riferimento 
alle normative che in Italia hanno recepito la Direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, 
nota anche come EPBD2 – “Energy Performance of Buil-
ding Directive 2”, ovvero al D.L. n.63 del 04/06/2013, alla 
L. 90/2013 che lo ha convertito in legge e al D.M. del 
26/06/2015 che di queste costituisce uno degli specifici 
decreti attuativi, pongono la problematica tecnico-rea-
lizzativa, nonché l’obiettivo di realizzazione, di edifici ad 
“energia quasi zero”. Al di là della complessità tecnica 
connessa al perseguimento e al raggiungimento di que-
sto obiettivo nonché relativa a differenti aspetti tecnico-
architettonici e di produzione energetica negli edifici, 
appare importante, dal punto di vista strategico, la defi-
nizione di nuovi modelli energetici di riferimento in 
grado di costituire un supporto teorico-strumentale alla 
progettazione, un supporto capace di indirizzare verso 
la definizione e/o ri-definizione di organismi edilizi in 
grado di conservare nel proprio interno adeguate con-
dizioni di comfort ambientale, di selezionare e stabilire 
una efficace sinergia con i flussi climatico-ambientali 
esterni, di rigenerare la qualità microclimatica indoor 
mediante un’appropriata integrazione di impianti eco-
efficienti, di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni 
climatiche stagionali generali, nonché microclimatiche 
locali, attraverso la variazione della tipologia e dei livelli 
prestazionali offerti,  di utilizzare i flussi ambientali na-
turali (soleggiamento e ventilazione in particolare) nel-
l’ambito di specifiche funzionalità e comportamenti 
bioclimatici rivolti alla riduzione dei fabbisogni energe-
tici dell’edificio e degli input energetici a questi corre-
lati. 
 
 
LA RICERCA E LA DEFINIZIONE DI NUOVI 
MODELLI ENERGETICI DI RIFERIMENTO 
 
In tale scenario, i modelli energetici seguiti finora, in-
dividuabili a partire da quelli definiti da Reyner Ban-
ham1 sul finire degli anni ’60 (modello conservativo, 
selettivo, rigenerativo2) come specifici modelli fra loro 
alternativi (in quanto realizzabili in funzione delle spe-
cifiche condizioni climatiche dei luoghi di riferimento), 
devono attualmente, necessariamente, trovare una so-
vrapposizione ai fini della formalizzazione di nuovi mo-
delli energetici che siano al tempo stesso “conservativi” 
nei confronti del mantenimento, all’interno degli am-
bienti, di adeguate condizioni di comfort ambientale; 
“selettivi” nei confronti della mutevolezza delle condi-
zioni ambientali esterne e dei loro effetti all’interno degli 
spazi indoor, pertanto in grado di selezionare i flussi 
ambientali naturali (radiazione solare, ventilazione) 

funzionali al comfort ambientale indoor; “rigenerativi”, 
in rapporto alla capacità di auto-generare le condizioni 
di comfort attraverso un’appropriata integrazione im-
piantistica ecoefficiente.  
Occorre altresì ripensare i nuovi modelli energetici ai 
fini di incorporare in essi nuove funzionalità “adattive”, 
implementabili attraverso l’utilizzazione di materiali in-
novativi, nuovi componenti edilizi ed innovative tecno-
logie di controllo ambientale in grado di variare 
autonomamente la risposta prestazionale in funzione 
delle specificità della sollecitazione ambientale (inten-
sità luminosa, livelli di temperatura, ecc.); nonché fun-
zionalità “bioclimatiche”, correlate ad una oramai 
irrinunciabile attitudine dell’edificio all’utilizzazione 
delle componenti climatico-ambientali naturali (soleg-
giamento, ventilazione) per la realizzazione, all’interno 
degli spazi abitati, di condizioni ambientali governate e 
regolate da principi di funzionamento naturali e per-
tanto tali da non richiedere input energetici per il loro 
funzionamento. La strategia di progettare, realizzare e 
integrare funzionalità bioclimatiche negli edifici, trova 
specifica formalizzazione nel ”modello energetico bio-
climatico”, definito a partire dagli studi di ricercatori 
come V. Olgyay e, successivamente, di R. Knowles, E. 
Mazria ed altri, che ne sono stati i precursori in rap-
porto a una sua integrazione nell’architettura contem-
poranea. 
Attualmente il modello energetico bioclimatico trova 
interrelazioni, di differente tipologia, con gli altri mo-
delli energetici, con i quali deve trovare una integra-
zione anche ai fini di superare le problematiche di 
regolazione che caratterizzano il suo funzionamento e 
le problematiche correlate ad una necessaria dipendenza 
da specifiche e favorevoli condizioni di livello climatico-
ambientale (es. qualità e quantità del soleggiamento di-
retto, intensità e direzione dei flussi di ventilazione, 
ecc.). Nell’ambito di tale modello energetico risultano 
fondamentali e centrali alcuni sistemi tecnologici e spe-
cifiche tecnologie inquadrabili nell’ambito dei “sistemi 
solari passivi” a guadagno diretto (con vetrate e massa 
termica interna all’ambiente), indiretto (muri solari, 
serre solari, ecc.), isolato (collettori solari ad aria inte-
grati in facciata, ecc.) e dei “sistemi passivi per il raffre-
scamento degli ambienti”, diretti (con intervento diretto 
sulla indoor air quality, raffrescamento evaporativo, 
ecc.) e indiretti (raffrescamento radiativo, ecc.). 
Di seguito sono illustrate alcune tecnologie nell’ambito 
dei sistemi solari passivi per la climatizzazione naturale 
degli ambienti nel periodo invernale.
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SISTEMI SOLARI PASSIVI A MURO SOLARE 
 
1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
I sistemi a muro solare sono sistemi bioclimatici di gua-
dagno solare indiretto che prevedono l’attuazione del 
guadagno termico attraverso la captazione dell’energia 
solare da parte di apposite superfici vetrate captanti an-
teposte ad una parete di accumulo, o muro solare, pre-
posta ad assorbire, accumulare ed irraggiare verso l’am-
biente interno l’energia ricevuta. Il sistema è costituito, 
essenzialmente, da una superficie vetrata di captazione 
anteposta ad una parete accumulatrice (muro solare). 
La superficie captante definisce con il retrostante muro 
solare uno spazio ad “intercapedine”, all’interno del quale 
può determinarsi un “effetto serra” che contribuisce a 
far innalzare la temperatura della parete di accumulo 
che va ad assorbire ed accumulare l’energia termica che 
si produce. Successivamente alla captazione ed all’ac-
cumulo dell’energia termica, il muro solare irraggia, at-
traverso la sua faccia interna, l’energia accumulata verso 
lo spazio abitato. La distribuzione del calore può essere 
incrementata anche da moti convettivi innescati da aper-
ture, collocate nelle zone inferiori e superiori del muro, 
che pongono in collegamento lo spazio vetrata-muro 
con l’ambiente interno (configurazione a muro di 
“Trombe-Michel”3). 
 
 
2. CARATTERISTICHE COSTITUTIVE  
E DI FUNZIONAMENTO 
 
Più specificamente, il sistema è costituito da un’ampia 
superficie vetrata, opportunamente dimensionata sulla 
base della superficie abitata da riscaldare (vedere Parte 
IV), anteposta di circa 15-20 cm, a formare una inter-
capedine d’aria, ad una parete realizzata con materiali 
caratterizzati da elevata capacità termica. La parete co-
stituisce pertanto la massa termica funzionale all’accu-
mulo, da dimensionare in funzione della quantità di ca-
lore che è necessario accumulare ed in funzione del 
quantitativo di energia captabile. 
I principi di funzionamento naturali sui quali si basa il 
funzionamento del sistema possono essere riassunti nei 
punti di seguito illustrati: 

a) Captazione dei raggi solari 
La captazione dell’energia viene attuata da ampie 
superfici vetrate captanti, facenti parte del sistema 
di chiusura esterna verticale ma aventi la caratte-
ristica di essere esclusivamente funzionali allo 
scopo della captazione energetica e della produ-
zione termica tramite l’effetto serra, e non aventi 
la funzione di porre in relazione l’ambiente esterno 
con lo spazio interno. 

b) Effetto serra 
Si realizza nello spazio intercapedine definito tra 
la superficie di captazione e la parete di accumulo 
ed è determinato dall’opacità delle superfici vetrate 
captanti alla radiazione termica (infrarossa), che 
si accumula pertanto progressivamente nello spa-
zio tra parete vetrata e muro,  quindi nel muro 
stesso, dando luogo ad un sensibile aumento della 
temperatura dell’aria all’interno dell’intercapedine. 
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Figura 2. Edificio con sistema a muro solare realizzato in elementi di 
pietra naturale (immagine tratta dal sito: www.arqsustentable.com)

Figura 1. Schematizzazione del funzionamento del sistema bioclima-
tico a muro solare nella sua configurazione di base, in cui la fase di di-
stribuzione del calore verso gli ambienti interni avviene esclusivamente 
per irraggiamento. Il muro re-irraggia in ambiente il calore accumulato, 
determinando un naturale innalzamento della temperatura dell’am-
biente stesso.



c) Accumulo termico per irraggiamento 
L’energia solare viene assorbita ed accumulata nella 
parete di accumulo interposta tra la superficie ve-
trata di intercapedine e lo spazio abitato. Il muro 
assorbe l’energia solare tramutandola in energia 
termica, la quale, venendo accumulata nell’interno 
del muro stesso, determina un progressivo au-
mento della sua temperatura. 

d) Distribuzione di calore per irraggiamento 
Il calore accumulato dal muro viene distribuito 
verso lo spazio interno per irraggiamento nel mo-
mento in cui la temperatura ambiente (interna) si 
porta ad un valore inferiore rispetto a quella della 
parete di accumulo (es. periodo tardo-pomeri-
diano, serale, notturno). 

e) Distribuzione di calore per convezione 
Aperture situate nella parte superiore e nella parte 
inferiore della parete solare possono favorire una 
distribuzione di calore attraverso moti convettivi 
innescati dallo spazio tra superficie di captazione 
e muro solare: i flussi ascensionali di aria calda 
che si generano vengono immessi nell’ ambiente 
interno attraverso le aperture superiori, mentre 
quelle inferiori richiamano nell’intercapedine l’aria 
più fredda presente in ambiente. 

Nei sistemi a muro solare pieno il calore viene trasmesso 
allo spazio abitato principalmente per irraggiamento 
dalla superficie interna del muro che accumula energia 
termica conseguentemente all’irraggiamento solare ed 
al calore che si sviluppa all’interno dell’intercapedine 
tra vetrata e muro, in cui si possono generare tempera-
ture dell’ordine di 50-60 gradi. 
Il rendimento del sistema dipende essenzialmente dallo 
spessore del muro, dal materiale che lo costituisce e dal 

colore della superficie, ed aumenta, in funzione del ma-
teriale usato, con l’aumentare della conduttività del 
muro: maggiore è la conduttività e maggiore è la quantità 
di calore che si trasmette attraverso la parete. 
La profondità massima degli ambienti riscaldati con 
muri solari, considerando una altezza di interpiano di 
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Figura 3. Caratteristiche costitutive di un sistema a muro solare.

Legenda: 
1) muro solare (massa di accumulo termico realizzata in 

mattoni, cls, o in pietra naturale); 
2) superficie vetrata captante (ai fini di limitare la 

dispersione termica il vetro potrà anche essere del tipo 
basso-emissivo o comunque caratterizzato da bassi 
valori di trasmittanza termica); 

3) spazio intercapedine (cm 10 - 20); 
4) radiazione solare incidente; 
5) flusso termico re-irraggiato.

Figura 4. Caratteristiche di esposizione della superficie del muro solare: ai fini di un funzionamento ottimale occorre il rispetto di alcuni vincoli 
ambientali-posizionali, legati alla necessità di conseguire una adeguata captazione di energia solare. A tal fine, analogamente ad altri sistemi 
solari passivi, è necessaria una conveniente esposizione del muro solare, ovvero una esposizione verso sud con uno scarto angolare massimo, 
verso est o verso ovest di 30 gradi circa. All’interno di questo campo di variabilità dell’esposizione il sistema resta in grado di captare una quantità 
di energia solare adeguata ai fini di una efficiente funzionalità.



circa 3 metri, è pari a circa 6-7 metri (dalla superficie 
interna del muro solare alla parete ad esso opposta). 
Con una eccessiva profondità dell’ambiente, il sistema 
potrebbe risultare insufficiente ed inadeguato a riscal-
dare in maniera uniforme lo spazio abitato. 
 
Sistema a “muro di Trombe” 
Nei sistemi a muro di trombe sono previste delle aper-
ture, nella parte superiore ed inferiore del muro, che 
mettono in collegamento lo spazio abitato con l’inter-
capedine tra superficie captante e muro stesso. 
Il comportamento del muro risulta differente in fun-
zione del periodo stagionale: 
Comportamento invernale 

- Le aperture consentono l’innescarsi di moti con-
vettivi che nel “comportamento inverno-giorno” 
sono caratterizzati da flussi d’aria calda (ascensio-
nali) che dallo spazio intercapedine entrano in 
ambiente attraverso le aperture in alto, mentre 
l’aria più fredda presente nello spazio abitato viene 
richiamata in intercapedine per essere riscaldata 
e reintrodotta di nuovo in ambiente. 

- Durante il periodo notturno, le aperture per la 
termocircolazione possono essere chiuse, attra-
verso dei registri mobili, ai fini di impedire la ter-
mocircolazione inversa (vedere Figura 5), deter-
minando il funzionamento del muro per solo 
irraggiamento, ottimizzando pertanto il rendi-
mento del sistema. 

- Il rendimento di un sistema a muro di Trombe, 
rispetto a quello con muro solare pieno, aumenta 
del 5-10%, purché siano previsti i sistemi ed i di-
spositivi, descritti al punto precedente, per impe-
dire la termocircolazione inversa durante il pe-
riodo notturno. 

Comportamento estivo 
Possono essere previste delle aperture nelle superfici 
vetrate che durante il periodo estivo permettono la ven-
tilazione dell’intercapedine favorendo la dispersione 
dell’energia termica per convezione. 
Lo sfruttamento del così detto “effetto camino”, nel pe-
riodo estivo, può essere attuato anche prevedendo nella 
superficie vetrata la sola apertura in alto ed attivando 
l’apertura in basso nel muro di Trombe: in tal caso si 
può ottenere una funzione di richiamo dell’aria da aper-
ture e finestre eventualmente presenti nella stanza o co-
munque negli altri spazi abitati, favorendo di conse-
guenza la ventilazione dell’ambiente. 
Durante il periodo “estate-notte” è utile consentire la 
termocircolazione inversa (l’aria nello spazio tra vetrata 
e muro si raffredda e diventando più pesante scende 
entrando in ambiente delle aperture in basso; mentre 
l’aria calda presente nello spazio abitato viene richiamata 
dalle aperture alte) che permette, se non certo un raf-

frescamento dell’ambiente, un minimo raffreddamento 
dell’aria funzionale ad una azione di mitigazione  del 
surplus termico.
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Figura 5. Schematizzazione del funzionamento di un muro di Trombe 
durante il  periodo invernale: in fase inverno-giorno viene abbinata alla 
distribuzione di calore per irraggiamento, una distribuzione di calore 
convettiva; in fase inverno-notte, il muro funziona esclusivamente per 
re-irraggiamento del calore accumulato.

Figura 6. Schematizzazione del funzionamento di un muro di Trombe 
durante il  periodo estivo: in fase estate-giorno, le bocchette chiuse evi-
tano la trasmissione di calore per convezione mentre le aperture sulla 
superficie vetrata evitano l’effetto serra e consentono lo smaltimento 
all’esterno dei flussi di aria calda; nel periodo notturno l’aria più calda 
presente in ambiente può venire minimamente raffreddata dal transito 
nell’intercapedine più fredda.



3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Il quantitativo di massa termica da installare attraverso 
la costruzione del muro dovrà essere congruente con le 
dimensioni dell’ambiente da riscaldare (vedere criteri 
di progettazione alla Parte IV del testo). Per la realizza-
zione della parete possono essere impiegati mattoni 
pieni o semipieni, cls, pietra, ovvero qualsiasi materiale 
caratterizzato da buona capacità termica e quindi in 
grado di accumulare calore. È opportuno adottare una 
colorazione scura della superficie esterna dei muri solari, 
ai fini di massimizzare l’assorbimento dell’energia solare. 
Le superfici nere presentano il più alto coefficiente di 
assorbimento, pari a circa 0,90; quelle bianche il più 
basso, pari a circa 0,20. Colori scuri, del tipo terra di 
siena scuro, marrone, bruno e similari, consentono di 
ottenere un buon compromesso tra le esigenze di as-
sorbimento energetico e quelle estetico-architettoniche, 
per le quali una colorazione nera può risultare sgrade-
vole e inappropriata. Con tale gamma cromatica si pos-
sono realizzare superfici caratterizzate da un coefficiente 
di assorbimento attestato su valori di 0,70-0,80, pertanto 
in grado di assicurare elevati quantitativi energetici as-

sorbiti dalla parete. Risulta indispensabile l’adozione di 
un sistema di schermatura esterna in grado di inibire la 
captazione solare da parte delle superfici vetrate durante 
il periodo estivo. Tali sistemi di schermatura possono 
essere realizzati con differenti modalità: tendaggi esterni, 
serrande avvolgibili, tende alla veneziana, ecc. 
 
Muri solari realizzati con TIM 
Interessanti risultati sono raggiungibili attraverso l’uti-
lizzazione dei cosiddetti TIM “Transparent Insulation 
Materials”, all’esterno del muro termico. I TIM, realizzati 
attraverso l’utilizzazione di materiali di diversa natura, 
quali fibre di vetro capillari, pellicole plastiche, aerogel, 
rappresentano una innovativa classe di materiali carat-
terizzati fondamentalmente da due fattori: 

- una elevata capacità di trasmissione della luce; 
- un coefficiente di conduzione termica molto basso 

(si comportano come ottimi materiali isolanti). 
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Figura 7. Edificio lineare nel Peep Zona XXXIV in località Pieve di Campo 
a Perugia. La facciata sud dei tre edifici lineari del Peep è caratterizzata 
dall’adozione di sistemi a muro solare, schermati da serrande azionate 
da comuni avvolgibili. Anche le vetrate di captazione sono state realiz-
zate come normali infissi, dotate di ante apribili verso l’esterno, dai bal-
coni. In fase estiva le serrande vengono abbassate per impedire la 
captazione solare che può essere comunque regolata a piacimento at-
traverso l’uso dell’avvolgibile.  (Progetto architettonico arch. G. Mori-
coni; progetto impiantistico ing. S. D’Agostina; consulenza energetica 
AGIP S.p.A.). Figura 8. Dettaglio della facciata dell’edificio.  Fotografia alle prime ore 

del mattino: laddove le serrande sono abbassate i muri risultano essere 
ancora in funzionamento notturno e le tapparelle contribuiscono a mi-
nimizzare la perdita di energia verso l’esterno; nell’appartamento al 
primo piano risultano alzate ed il muro solare si trova già in fase di ca-
rico termico.
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Figura 9. Edificio lineare nel Peep Zona XXXIV in località Pieve di Campo 
a Perugia. Dettaglio di un muro di Trombe nella tipica configurazione 
inverno-giorno: gli utenti possono decidere autonomamente se ed in 
quali ambienti iniziare l’accumulo termico. Nella parte  alta del muro,  
nell’intercapedine d’aria, è visibile l’apertura, protetta da una serrandina, 
per la realizzazione della termocircolazione.

Figura 11. Muro solare realizzato con pannello TIM (Transparent Insu-
lation Materials) con struttura capillare orizzontale, perpendicolare alla 
superficie del muro. Nell’esempio il muro termico è realizzato in blocchi 
di cls, ma ovviamente risulta possibile la realizzazione con qualsiasi 
materiale caratterizzato da buone capacità termiche (mattoni pieni, se-
mipieni, getto di cls, pietra). Il TIM veicola l’energia solare verso il fondo 
del pannello, caratterizzato da una piastra metallica scura che funziona 
da assorbitore, la quale a sua volta trasmette la radiazione termica al 
muro che successivamente la accumula e la cede allo spazio abitato 
per irraggiamento. 

Figura 10. Particolare del muro solare di cui all’immagine precedente, 
realizzato in laterizio intonacato, finitura con la tecnica del “graffiato” 
rustico e pitturato in colore marrone scuro. Le vetrate di captazione 
sono montate su infissi e sono pertanto apribili, ai fini di consentire la 
manutenzione e la pulizia dello spazio intercapedine.

Figura 12. Schematizzazione del funzionamento e degli elementi co-
stitutivi di un muro solare realizzato con TIM. La superficie esterna 
della vetrata di captazione solare, alla stessa stregua dei muri solari 
con normale vetrata esterna di captazione, va schermata con disposi-
tivi di controllo solare ed oscuramento. Nel periodo in cui non vi sono 
apporti energetici solari ma solo perdite termiche verso l’esterno (es. 
periodo serale e notturno), il TIM si comporta come un materiale iso-
lante, funzionando da strato di coibentazione termica.



L’energia solare viene veicolata dalla fibra del TIM verso 
la parete di fondo del pannello, caratterizzata da una pia-
stra metallica scura che funziona da assorbitore. Da qui 
il calore si trasmette al muro di accumulo, irradiandosi 
successivamente verso lo spazio abitato, mentre trova un 
isolamento termico, costituito dalla presenza del TIM 
stesso, nella direzione opposta, verso l’esterno. All’interno 
del pannello, analogamente al muro termico tradizionale, 
si sviluppa un effetto serra dovuto alla chiusura costituita 
dalla vetrata di captazione, implementando la quantità 
di energia termica che viene ad essere assorbita dal muro. 
Il TIM, non a caso definito anche materiale isolante tra-
sparente, nel periodo in cui non assolve alle funzioni di 
trasmissione dell’energia solare, ovvero nei periodi di as-
senza di soleggiamento (sera, notte), funziona come un 
materiale isolante, andando a svolgere la specifica fun-
zione di uno strato di coibentazione termica. 
 
 
SISTEMI SOLARI PASSIVI A CAMINO SOLARE 
(RISCALDAMENTO SOLARE AEROTERMICO) 
 
1. DEFINIZIONE E DESCRIZIONE 
 
I sistemi solari passivi a camino solare, a convezione 
naturale, constano essenzialmente in collettori solari ad 
aria che possono essere applicati, o costruiti diretta-
mente, sulle facciate edilizie. Sono sistemi che prevedono 
la captazione dell’energia solare tramite apposite super-
fici vetrate, che definiscono la superficie esterna del col-
lettore, e il suo assorbimento da parte di uno specifico 
elemento metallico (assorbitore) collocato tra vetrata e 
parete di fondo (o parete esterna dell’edificio se il sistema 
viene costruito direttamente sulla facciata edilizia senza 
l’utilizzazione di collettori prefabbricati) il quale, tra-
smettendo il calore all’aria all’interno dello spazio ve-
trata-parete, innesca un funzionamento del sistema a 
“camino solare”, ovvero una circolazione d’aria dovuta 
alla differenza di temperatura. I flussi di aria riscaldati 
all’interno del collettore si muovono per convezione na-
turale raggiungendo attraverso apposite canalizzazioni 
gli spazi abitati e determinando un apporto termico 
convettivo. 
Il primo prototipo di sistema a camino solare per il ri-
scaldamento solare aerotermico degli ambienti è stato il 
sistema “Barra-Costantini”4, direttamente costruito inte-
grato all’edificio. Successivamente sono stati prodotti spe-
cifici collettori solari ad aria, preposti ad essere installati 
sulle facciate verticali degli edifici. Questi ultimi possono 
essere di due tipi: 

- collettori solari ad aria che realizzano la chiusura 
esterna verticale dell’edificio (componenti che 
vanno a svolgere, oltre alla funzione della clima-
tizzazione passiva degli ambienti, anche la speci-

fica funzione di chiusura esterna verticale); 
- collettori solari ad aria da installare sovrapposti alla 

struttura dell’involucro edilizio esistente.
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Figura 13. Schematizzazione del funzionamento del sistema solare 
passivo a camino solare,  a convezione naturale: i flussi di aria riscaldati 
che vengono prodotti per effetto serra all’interno del collettore in se-
guito alla captazione dell’energia solare, si trasmettono naturalmente, 
attraverso specifiche canalizzazioni e bocchette di immissione, agli 
spazi abitati.

Figura 14. Dettaglio della facciata realizzata con collettori solari ad aria 
(edificio residenziale dell’Istituto per l’Edilizia Residenziale Pubblica a 
Ponte Felcino, PG).



2. CARATTERISTICHE COSTITUTIVE   
E DI FUNZIONAMENTO 
 
I principi di funzionamento naturali sui quali si fonda 
la dinamica termica passiva del sistema possono essere 
sintetizzati nei seguenti punti: 

a) Captazione dei raggi solari 
È attuata da superfici vetrate anteposte alle pareti 
di chiusura esterna verticale ed aventi la specifica 
funzione di captazione della radiazione solare (non 
assolvono alla funzione di porre in relazione lo 
spazio interno con l’ambiente esterno). 

b) Effetto serra 
È determinato dall’opacità delle superfici vetrate 
captanti alla radiazione termica e si realizza nello 
spazio tra vetrata e muro (o all’interno del pan-
nello nel caso di collettori solari prefabbricati) de-
terminando un sensibile aumento della tempera-
tura in tale spazio, con conseguente aumento del 
calore disponibile. 

c) Accumulo termico per irraggiamento 
L’energia solare captata viene assorbita da una ap-
posita lastra metallica interposta tra la superficie 
vetrata captante e la parete di chiusura esterna 
dell’edificio. La lastra metallica (in acciaio o allu-
minio) accumula energia termica portandosi ad 
une elevata temperatura. 

d) Accumulo termico per convezione 
I flussi di aria calda che si immettono nei canali 
di distribuzione realizzati nel solaio (solai cana-
lizzati) determinano un accumulo di calore per 
convezione all’interno delle strutture del solaio 
stesso. 

e) Distribuzione di calore per irraggiamento 
Il calore accumulato nei solai viene successiva-
mente re-irraggiato da questi verso il basso (il so-
laio è isolato termicamente all’estradosso) e quindi 
distribuito allo spazio abitato. 

f) Distribuzione di calore per convezione 
Apposite bocchette nel soffitto permettono di im-
mettere l’aria calda circolante nelle canalizzazioni 
del solaio direttamente nello spazio abitato, de-
terminando una distribuzione del calore attraverso 
moti convettivi. Tale modalità di distribuzione del 
calore risulta controllabile, attraverso l’apertura o 
la chiusura delle suddette bocchette di distribu-
zione dell’aria, superando la problematica, tipica 
dei sistemi bioclimatici che prevedono la sola di-
stribuzione del calore per irraggiamento, del dif-
ficile controllo dell’afflusso termico dal sistema 
verso gli ambienti. 

Le specifiche caratteristiche di funzionamento possono 
essere descritte in relazione a 4 periodi differenti: 

- inverno-giorno; 
- inverno-notte; 
- estate-giorno; 
- estate-notte. 

 
Comportamento invernale 
In fase inverno-giorno la radiazione solare captata dalla 
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Figure 15 e 16. Edifici residenziali dell’Istituto per l’Edilizia Residenziale 
Pubblica a Ponte Felcino (Perugia): la chiusura esterna delle facciate 
esposte a sud è realizzata con collettori solari ad aria che svolgono la 
duplice funzione di chiusura esterna verticale e di climatizzazione in-
vernale passiva degli ambienti. I collettori solari sono del tipo “Barra-
Costantini”, caratterizzati da vetro esterno singolo, telaio in lamina di 
alluminio verniciata, isolamento interno in poliuretano, e vanno a co-
stituire 1.382 m2 di facciata. Il calore viene anche accumulato, per poter 
essere disponibile nel periodo di assenza del soleggiamento,  grazie a 
masse termiche integrate ai solai (accumulo a soffitto). 
Il sistema a collettori solari ad aria in parete, coadiuvato da ulteriori si-
stemi bioclimatici, in particolare di guadagno diretto ed a serra solare, 
va a riscaldare complessivamente una superficie di 5.610 m2, per una 
volumetria complessiva riscaldata pari a 20.406 m3. (Progetto archi-
tettonico: I.E.R.P.; consulenza energetica: ing. T. Costantini).



vetrata esterna viene assorbita dall’elemento assorbitore 
(in genere una lastra metallica, in acciaio o alluminio, 
leggera e scura) che la converte in energia termica. L’as-
sorbitore metallico consente di raddoppiare la superficie 
di scambio tra l’aria e la superficie assorbente, con con-
seguente aumento del calore trasportato dai flussi d’aria. 
All’interno dello spazio vetro-parete verticale si generano 
temperature relativamente elevate in conseguenza del-
l’effetto serra e dell’alta temperatura alla quale si porta 
l’elemento metallico assorbitore che cede calore all’aria 
ad esso circostante per convezione ed irraggiamento. 
L’aria riscaldata si muove verso l’alto innescando un mec-
canismo convettivo naturale per il quale entra in am-
biente aria calda, tramite apposite aperture a soffitto 
(bocchette regolabili e controllabili), e viene richiamata 
nel “collettore”, mediante aperture collocate in basso, 
l’aria più fredda presente nello spazio abitato (vedere Fi-
gura 18). Nel caso sia presente anche la fase di accumulo 
termico, appositi canali di distribuzione dell’aria, integrati 
nei solai, permettono all’aria riscaldata di cedere calore 

al solaio, che funziona in questo caso come massa termica 
di accumulo, oltre che di immettere calore direttamente 
all’interno degli ambienti correlati al sistema, risolvendo 
il problema del trasferimento del calore ai vani non adia-
centi alla facciata captante. 
In fase inverno-notte, le bocchette di comunicazione tra 
sistema di distribuzione aerotermico ed ambienti ven-
gono chiuse. In tale condizione anche eventuali situazioni 
di raffreddamento della vetrata esterna, e quindi del col-
lettore solare, non vanno ad incidere in termini negativi 
sulla temperatura indoor. In caso di presenza dell’accu-
mulo a soffitto i solai potranno re-irraggiare l’energia 
termica accumulata durante il giorno verso lo spazio 
abitato, funzionando come soffitti radianti. 
Ai fini di mantenere il calore all’interno del sistema, 
evitandone la dispersione sia durante il periodo diurno, 
di produzione termica, che durante il periodo notturno, 
di sola cessione del calore ad opera della massa termica, 
è necessario un isolamento a cappotto esterno dell’edi-
ficio.  
Un isolamento a cappotto, presente pertanto tra il col-
lettore solare e la muratura di tamponamento esterna 
dell’edificio, consente  tra l’altro di evitare la cessione 
incontrollata del calore dal collettore alle pareti dell’in-

QLT 1.2022 | 10

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

Figura 17. Costituzione del sistema a camino solare a parete del tipo 
“Barra-Costantini”.

Figura 18. Il calore viene trasferito allo spazio abitato per convezione 
(periodo diurno), mediante le apposite canalizzazioni integrate nel so-
laio, e per irraggiamento (periodo notte) dallo stesso solaio che, fun-
zionando come massa termica, accumula il calore durante il giorno.

LEGENDA: 
1) isolamento termico a “cappotto”; 
2) superficie vetrata captante; 
3) elemento metallico assorbitore; 
4) canalizzazione a solaio; 
5) apertura di immissione dell’aria calda; 
6) apertura di immissione aria; 
7) apertura di richiamo aria fredda.



volucro edilizio, calore che a quel punto può solamente 
essere trasmesso agli ambienti attraverso la distribuzione 
convettiva attuata con le apposite canalizzazioni. 
 
Comportamento estivo 
In fase estate-giorno il collettore viene posto in diretta 
comunicazione con l’esterno mediate apposite aperture 
e, funzionando da “camino solare”, espelle l’aria calda 
all’esterno richiamando nel contempo i flussi di aria 
esterna da altre aperture o finestrature dell’edificio, de-
terminando un miglioramento della ventilazione interna 
ed attivando quella “cross ventilation” importante nel 
garantire ricambio d’aria agli ambienti e nel mitigare il 
surriscaldamento degli stessi. 
Nel funzionamento estate-notte il sistema permette di 
far affluire aria esterna all’interno (dalle aperture in 
basso nel collettore e nella parete esterna): questa, ri-
scaldandosi, sale verso l’alto venendo richiamata nelle 
canalizzazioni dei solai per poi essere espulsa dopo aver 
determinato una ventilazione notturna nell’ambiente.  
 
 
3. CARATTERISTICHE REALIZZATIVE 
 
Le caratteristiche realizzative sono differenti in relazione 
alla specificità tipologica del sistema considerato. Esclu-
dendo i sistemi a camino solare-parete che prevedono 
una costruzione del sistema direttamente integrata alla 

facciata edilizia ed alle sue specifiche fasi realizzative 
(come ad esempio nel prototipo realizzato dagli ing. O. 
A. Barra e T. Costantini), che risultano maggiormente 
funzionali alle realizzazioni di nuova edificazione (anche 
se comunque utilizzabili, seppure con delle problema-
tiche da superare, nell’ambito del retrofit), per gli inter-
venti di retrofit saranno considerabili come maggior-
mente convenienti, in termini di economicità e di facilità 
di realizzazione, i sistemi che utilizzano componenti 
prodotti industrialmente, ovvero pannelli e collettori 
solari ad aria applicabili in facciata, sovrapposti alla fac-
ciata preesistente oppure in sua sostituzione nell’ipotesi 
progettuale di una sua destrutturazione e sostituzione. 
Come illustrato al punto “1. Definizione e descrizione”, 
sistemi di questo tipo possono essere distinti in “Collet-
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Figura 19. Durante il periodo estivo il sistema è in grado di attivare una 
dinamica di ventilazione che mette in rapporto gli ambienti interni con 
l’esterno, promuovendo il ricambio d’aria e mitigando le problematiche 
di surriscaldamento, sia nel corso del periodo diurno che durante il pe-
riodo notturno.

Figura 20. Lo schema di funzionamento del sistema a camino solare 
“Barra-Costantini”, realizzato in località Salisano, in provincia di Rieti 
nell’ambito di un prototipo di edificio passivo solarizzato (380 m3 com-
plessivi).  Il disaccoppiamento assorbitore - “storage” elimina il pro-
blema della perdita di calore verso l’esterno, per convezione e per 
irraggiamento, della massa termica (che, ad esempio nei sistemi a 
muro solare, è limitrofa allo spazio esterno); problema che comporta 
una diminuzione del calore accumulato per un uso dilazionato nel 
tempo. (Immagine tratta da: O. A. Barra, T. Costantini, Un prototipo di 
sistema passivo a parametri modulabili per la climatizzazione solare 
degli ambienti, in “La Termotecnica”, Vol. XXXIII, N. 8,1979).



tori solari ad aria che realizzano la chiusura esterna ver-
ticale dell’edificio” e in “Collettori solari ad aria da in-
stallare in sovrapposizione con la struttura dell’involucro 
edilizio esistente”. 
 
Collettori solari ad aria che realizzano la chiusura 
esterna verticale dell’edificio 
Collettori solari ad aria di questo tipo  sono stati prodotti 
in virtù di differenti brevetti e in diversi modelli. Nelle 
Figure 9, 10 e 11, viene presentato un modello di bre-
vetto ENEA (vedi box a fianco), avente lo specifico 
scopo, così come dichiarato nella domanda di brevetto, 
di integrare in un unico elemento le funzioni di chiusura 
esterna verticale (e quindi di tamponamento strutturale 
dell’edificio) e le funzioni di captazione solare e di con-
versione dell’energia solare in energia termica. Pannelli 
a camino solare similari sono anche quelli illustrati nelle 
immagini delle Figure 2, 3 e 4. 
L’uso di questi elementi prefabbricati è previsto mediante 
sostituzione dell’involucro edilizio esistente o di parti 
di esso. Gli elementi necessitano di ancoraggio alla strut-
tura portante dell’edificio, operazione comunque che 
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Figura 22. Caratteristiche costruttive del pannello-collettore solare prefabbricato del Brevetto Enea di cui alla domanda 48171A/87 (C. Buccelloni, 
G. Rizzi, G. Scudo).

1) profilato copri-telaio; 
2) telaio fermavetro; 
3) guarnizione di tenuta; 
4) lastra di vetro; 
5) rete anti-insetti; 
6) strato metallico assorbitore; 
7) valvole a farfalla motorizzate; 
8) telaio metallico, struttura di supporto interna; 

9) serranda automatica motorizzata per la regolazione del 
passaggio dei flussi d’aria; 

10) strato isolante in poliuretano; 
11) pannello scatolare in cemento fibro-rinforzato con fibre 

di vetro; 
12) apertura inferiore; 
13) griglie di protezione dell’apertura di comunicazione tra 

l’interno del pannello e l’esterno.

Distinta dei componenti costitutivi dell’elemento modulare prefabbricato:

Figura 21. Schema del funzionamento del sistema a camino solare re-
lativo all’utilizzazione di un “Elemento Modulare di Tamponatura Pre-
fabbricato per Pareti Esterne di Costruzioni Edili Fornito di Complesso 
Captatore di Energia Solare” di cui al brevetto ENEA per invenzione in-
dustriale, domanda 48171A/87, inventori Carlo Buccelloni - Giuseppe 
Rizzi - Gianni Scudo. L’elemento prefabbricato, realizzato integrando un 
pannello scatolare in materiale cementizio ed un sistema captatore di 
energia solare (collettore solare), assolve anche alla funzione di chiu-
sura verticale dell’edificio, andando a svolgere anche le specifiche fun-
zioni di involucro edilizio, ancorandosi direttamente alla struttura 
edilizia.



non comporta problematiche particolari: i pannelli del 
sistema illustrato ad esempio (brevetto ENEA), hanno 
un peso inferiore ai 100 kg/m2, decisamente inferiore, 
pertanto, al peso al m2 di molte altre comuni soluzioni 
per la chiusura di tamponamento dell’edificio. 
Vista la non complessa struttura di pannelli di questo 
tipo (vedere Figura 22), al di là delle varianti che è pos-
sibile definire in ragione di obiettivi ed esigenze diver-
sificate, nonché considerando il fatto che il pannello va 
ad essere elemento fortemente caratterizzante del-
l’aspetto della facciata edilizia, connotandone fortemente 
il disegno architettonico, risulta praticabile la strategia 
di una progettazione specifica per la problematica rea-
lizzativa in oggetto, nell’ambito della quale si può ipo-
tizzare di progettare e realizzare, in sede di prefabbri-
cazione, un apposito pannello caratterizzato da 
dimensioni modulari, colori della finitura esterna, non-
ché specifiche modalità funzionali, rapportate al caso 
ed al contesto di intervento, alle sue dimensioni, alle 
sue caratteristiche cromatiche, alle sue particolari esi-
genze energetiche e di climatizzazione degli ambienti. 
Ovviamente la realizzazione di tali soluzioni tecniche 
di involucro è vincolata dalla possibilità di disporre di 
un adeguato orientamento dei fronti edilizi in oggetto 
che, trattandosi di un sistema a captazione solare, ne-
cessitano di un orientamento a sud, con un discosta-
mento massimo di circa 30° ad est e ad ovest della stessa 
direzione sud. 
 
Collettori solari ad aria sovrapposti alla struttura di 
involucro esistente 
Nell’obiettivo di integrare con l’involucro edilizio pannelli 
e collettori solari ad aria, senza intervenire sulle strutture 
di involucro se non semplicemente sovrapponendo il 
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IL BREVETTO ITALIA ENEA 1218141 
Inventori: Carlo Buccelloni, Giuseppe Rizzi, Gianni Scudo; Titolare del 
Brevetto: ENEA;  
Riassunto brevetto: Oggetto della presente invenzione è un compo-
nente edilizio integrato che può svolgere contemporaneamente fun-
zioni edilizie ed energetiche per la climatizzazione di edifici utilizzando 
la fonte solare. Tale componente è costituito da un pannello prefab-
bricato leggero per la chiusura dell’involucro con elevate prestazioni 
di durabilità, di conduttanza termica (k 0,5 w/m2 °C), di captazione 
della radiazione solare e sua conversione in calore. Il pannello è rea-
lizzato con GRC (cemento rinforzato con fibre di vetro), vetratura e 
sub-componenti funzionali (assorbitore, valvole, motori elettrici e gri-
glia). Il pannello può essere utilizzato come componente di capta-
zione-conversione in molti sistemi di climatizzazione che utilizzano 
tecnologie attive o passive da fonte solare (ad esempio sistemi a p 
arete-camino solare integrati a sistemi di distribuzione-accumulo del 
tipo Barra-Costantini) svolgendo anche la funzione di chiusura per 
edilizia residenziale e terziaria.

Figura 23. Modalità di trasferimento dei flussi d’aria (Sistema a camino 
solare di Brevetto ENEA: A) con collettore di raccordo e tubo distribu-
tore; B) con passaggi nel corpo del solaio; C) con passaggio all’interno 
del controsoffitto.

Figura 24. Edificio residenziale a torre a Potsdam (Germania), con im-
pianto a collettori solari ad aria applicati in facciata, realizzato dalla 
Grammer Solar GmbH. L’impianto solare sviluppa una superficie di 150 
m2 ed ha una potenza termica di 100 kW, in grado di riscaldare circa 
6.000 m3/h di aria. (Immagine tratta da www.grammer-solar.com).



“componente solare” e realizzando le necessarie comu-
nicazioni tra questo e gli ambienti da riscaldare, è possi-
bile ricorrere a specifici pannelli solari progettati e rea-
lizzati specificamente per tali obiettivi e strategie di 
intervento. Essendo pannelli da sovrapporre alla facciata 
esistente le dimensioni risultano ridotte rispetto ai pan-
nelli precedentemente illustrati, caratterizzati da una di-
mensione verticale coincidente con l’altezza netta del-
l’interpiano. Ciò può comportare delle differenti 
caratteristiche di funzionamento, ad esempio in rapporto 
al fatto che la limitata altezza del “camino solare” va a li-
mitare anche la velocità di circolazione dei flussi d’aria, 
differenze che spesso si traducono nell’inserimento, in 
questi pannelli, di dispositivi e meccanismi per forzare 
la circolazione dell’aria (ventilatori meccanici), che tra-
sformano la tecnologia da passiva a “semi-passiva”. 
Un pannello solare ad aria, con una buona producibilità 
energetica, può innalzare la temperatura dell’aria di circa 
15-20 °C con un apporto radiativo pari a circa 500 W/m2, 
raggiungibile, in rapporto alle pareti verticali esposte a 
sud, anche nel corso del periodo invernale. In tali con-
dizioni è possibile ottenere una produzione di energia 
termica di circa 300 W/m2. Alcuni dei pannelli solari ad 
aria attualmente prodotti, incorporano dei piccoli moduli 
fotovoltaici sulla superficie esterna, in grado di attivare 
il funzionamento del ventilatore preposto a forzare la 
circolazione dei flussi d’aria. In tal caso il pannello, pur 
contemplando il ricorso a dispositivi meccanici che pre-
supporrebbero la sua identificazione come sistema e 
componente “semi-passivo”, può essere comunque con-
siderato come componente di un sistema passivo in 
quanto comunque, nonostante il ricorso a dispositivi 
meccanici per l’attuazione della fase di distribuzione ae-
rotermica, non utilizza energie di tipo esauribile ma 
mantiene un funzionamento regolato dall’utilizzazione 
dell’energia rinnovabile costituita dalla fonte solare. 
Pannelli di questo tipo si prestano anche ad essere ap-
plicati sui parapetti dei balconi, definendo il parapetto 
stesso. La loro efficacia risulta tanto maggiore quanto 
minore è la rigidità del clima del contesto in cui si collo-
cano. Tenendo presente che in condizioni invernali di 
buona insolazione il salto termico che determinano tra 
l’aria in ingresso e quella in uscita è pari a circa 15-20 
°C, è chiaro come partendo da temperature esterne del-
l’ordine dei 5 °C si arrivi facilmente a raggiungere i livelli 
di temperatura di comfort. In contesti molto rigidi, lad-
dove la temperatura esterna si porta sotto lo zero, l’aria 
in uscita dal collettore potrebbe non raggiungere le tem-
perature di comfort, tuttavia il riscaldamento dell’aria 
può ridurre in misura importante la richiesta energetica 
verso gli impianti di climatizzazione ausiliari e di back-
up. In linea di massima, con un metro quadrato di col-
lettore solare ad aria con buoni livelli di efficienza,  da 
intendersi come tali per coefficienti di conversione pari 

circa 0,8, si possono scaldare circa 10 m2 di spazio abitato. 
Tale rapporto può anche salire a 15 m2/m2 di collettore 
nei casi in cui l’involucro edilizio in questione sia carat-
terizzato da buoni livelli di isolamento termico, o nei casi 
in cui il contesto climatico non sia eccessivamente rigido, 
con temperature esterne medie tra i 5 ed i 10 °C. 
Occorre rilevare come la porzione di facciata interessata 
dalla presenza della superficie realizzata con i collettori 
solari ad aria, sia caratterizzata da una prestazione, in 
termini di isolamento termico, migliorata: il fondo del 
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Figura 25. Collettore solare ad aria utilizzato nell’edificio a Potsdam 
(Figura 24), della  Grammer Solar GmbH (da www.grammer-solar.com).

Figura 26. Edificio residenziale ad Eisingen (Germania),  con impianto 
a collettori solari ad aria applicati in facciata, realizzato dalla Grammer 
Solar GmbH (2010). L’impianto solare sviluppa una superficie di 25 m2  
ed ha una potenza termica di 20,50 kW, in grado di riscaldare circa 900 
m3/h di aria. (Immagine tratta da www.grammer-solar.com).



pannello è rivestito internamente con uno strato isolante 
(in genere lana minerale) di diversi cm di spessore, che 
nei casi di porzioni di facciata estese e collettori integrati 
nella struttura della facciata (vedere Figure 12 e 14), co-
stituisce una sorta di cappotto termico che va ad imple-
mentare le capacità di contenimento energetico dell’in-
volucro edilizio. 
 
 
 
NOTE 
1 Peter Reyner Banham (1922-1988) è stato un critico d'arte e teorico 

dell'architettura inglese. 
2 Banham, R. (1969), The Architecture of the Well-Tempered Envi-

ronment, Architectural Press, London 
3 Il muro di Trombe-Michel è un particolare tipo di muro solare, che 

abbina alla distribuzione del calore per irraggiamento, una distribu-
zione di calore convettiva. Fu inventato e brevettato nel 1881 da 
Edward Morse e sperimentato ufficialmente nel 1964 dall’ingegnere 
francese Félix Trombe e dall’architetto Jacques Michel, che ne rea-
lizzarono alcune applicazioni sperimentali ad Odeillo, in Francia. 

4 Il primo prototipo di sistema passivo a camino solare per la clima-
tizzazione degli ambienti, integrato all’edificio, fu progettato e rea-
lizzato dal prof. Orazio A. Barra, del Dipartimento di Fisica dell’Uni-
versità della Calabria, e dall’ing. Tommaso Costantini, a Salisano 
(RI), prendendo appunto il nome dagli ingegneri che lo brevettarono, 
di sistema “Barra-Costantini”. 
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Figura 27. Edificio residenziale ad Olpe (Germania). 32 m2 di collettori 
solari ad aria, di potenza termica complessiva pari a 19,20 kW, riscal-
dano 1.920 m3/h di aria (realizzazione impianto: Grammer Solar GmbH, 
2011; immagine tratta da www.grammer-solar.com).

Figura 28. Collettore solare ad aria utilizzato nell’edificio ad Olpe, ca-
ratterizzato da un pannello fotovoltaico integrato che produce l’energia 
elettrica necessaria all’azionamento del ventilatore per la circolazione 
dei flussi d’aria. Il pannello, in alluminio, ha dimensioni pari a  mm 
2.000x1.006x136, per un peso complessivo di 45 kg.   Il retro del pan-
nello è direttamente collegato allo spazio abitato da riscaldare; il fondo 
del pannello è isolato con uno strato di 50 mm di isolante in lana mine-
rale (da www.grammer-solar.com).


