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VETRI ED 
ENERGIA SOLARE 

Le proprietà funzionali dei vetri e 
l’energia solare. 

Progettare edifici, migliorare e rendere 
più efficienti ed ecologici gli impianti di 

riscaldamento e raffreddamento 
..... con il vetro
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INTRODUZIONE
Anni ‘50: primi studi sul solare termico anche se queste ricerche non 
riscossero grande entusiasmo
1973: l’utilizzo dell’energia solare entra nei piani energetici di moltissimi 
paesi a causa della crisi energetica che sottolinea la provvisorietà dei 
prezzi delle fonti tradizionali e ricordò la non inesauribilità di tali fonti.
Oggi: L’energia solare può essere convenientemente usata per coprire 
circa il 25% dei consumi totali di energia (p.e. per il riscaldamento 
dell’acqua e il riscaldamento degli ambienti) 
Domani (non prossimo): 100% del fabbisogno energetico coperto dal 
sole (?) 

Vantaggi: L’energia solare
E’ SICURA
NON E’ INQUINANTE
E’ INESAURIBILE
E’ GRATUITA
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OUTLINE

Il sole
Le proprietà ottiche dei vetri
Le proprietà termiche dei vetri
Vetri e architettura
Sistemi solari attivi: il pannello solare
Sistemi solari passivi
Conclusione
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IL SOLE
Diametro del sole: 1.39x106km
Distanza media Sole-Terra: 1.49x108km
Temperatura superficiale apparente: 5762 K

Dal Sole riceviamo: RADIAZIONE
Potenza raggiante solare che incide su una superficie 
di area unitaria disposta al di fuori dell’atmosfera 
terrestre perpendicolarmente ai raggi solari quando la 
distanza T-S è pari al suo valore medio.
Gcs=1353W/m2
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ENERGIA SOLARE 
DISPONIBILE SULLA TERRA

E’ MINORE di Gcs!

La superficie ricevente non è perpendicolare ai 
raggi del Sole!  G=Gcscosθ
θ angolo di incidenza che dipende dalla 
latitudine del luogo e dalla posizione del 
Sole(stagione).
Norme UNI:UNI 8477 parte 1 del maggio 1983

UNI 10349 del marzo 1994

L’atmosfera non è perfettamente trasparente.
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PROPRIETA’ OTTICHE DEI 
VETRI
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PROPRIETA’ OTTICHE DEI 
VETRI
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VETRATE A BASSA 
EMISSIVITA’
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VETRI E COLORE
Vetri colorati: si ottengono con aggiunte di sostanze 
coloranti al vetro fuso. E' possibile utilizzare vari tipi di 
coloranti, quali:
Ossidi metallici, principalmente ferro, cobalto, cromo, 

vanadio e rame, che si sciolgono nel vetro, impartendo a 
questo il proprio colore. Quest'ultimo dipende dalla 
natura dell'ossido, dalla composizione del vetro e dallo 
stato di ossidazione del metallo dell'ossido. 
Elementi come oro, argento e rame che si disperdono 

colloidalmente nel vetro. In questo caso, l'intensità della 
colorazione dipende dalla concentrazione e dalla 
grandezza delle particelle disperse. 
Materiali semiconduttori
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METALLI DI TRANSIZIONE
Il vetro si colora quando al suo interno ci sono specie che 
assorbono la luce cioè mettendo nella massa del vetro sottoforma di 
microcristalli dei metalli di transizione è possibile ottenere la 
colorazione. Nei metalli di transizione gli orbitali di tipo d sono 
degeneri. Se la radiazione ha sufficiente energia tale da far passare 
l’elettrone al livello successivo allora si ha l’assorbimento di luce 
ossia la colorazione. Quando un metallo di transizione è messo in 
una struttura cristallina si ha la degenerazione e gli orbitali d  non 
hanno  più la stessa energia.
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/AOs/3d/index.html

http://www.antonio.licciulli.unile.it/lezioni/Crystal%20Field%20Theor
y%20(CFT).mht



11/05/2004 a cura di Daniela DISO 11                     

METALLI NOBILI

Si possono utilizzare metalli nobili (oro, 
argento,ecc) in particolare si utilizzano gli ossidi 
di questi metalli che vengono ridotti e messi 
sottoforma di cristalli nella matrice di vetro. Se 
nel vetro ci sono cristalli di oro esso risulta 
fortemente rosso per via della nuvola 
elettronica intorno ai cristalli di oro che assorbe 
luce. 
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CLUSTER A 
SEMICONDUTTORE

Nel caso dei cluster metallici il colore è dovuto 
all’assorbimento selettivo del plasma degli eletroni sulla 
superficie dei cluster
Nel caso dei semiconduttori l’assorbimento è dovuto alle 
transizioni dalla banda di valenza alla banda di conduzione.
Le dimensioni ridotte dei cluster (pochi nanometri) 
introducono effetti di confinamento quantico e dunque 
variazioni del colore. 
Esempi di cromofori a semiconduttore 

CdS gap 2,42eV, 518nm 
CdSe gap 1,73eV, 717nm 
CdTe gap 1,44eV, 840nm
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VETRO A CONTROLLO 
SOLARE (1)
COATING A BASSA EMISSIVITA’ O SELETTIVI: 
hanno un più elevato coefficente di riflessione e 
riflettono verso l’interno (impedendone la fuoriuscita) 
fino al 90% delle radiazioni prodotte oltre i 2.5µm. La 
trasmittività alla luce solare rimane invariata. 
Sono prodotti mediante deposito di uno o più strati di 
ossidi metallici (Bi2O3, In2O3, SnO2, TiO2, ZnO e ZnS) 
e metalli ottenuti per polverizzazione catodica sotto 
vuoto spinto in campo elettromagnetico di elevate 
densità. Le proprietà migliori si sono ottenute per Cu, 
Ag e Au. Materiali alternativi sono TiN e Al. 
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VETRO A CONTROLLO 
SOLARE (2)
VETRI RIFLETTENTI: adatti in climi molto caldi e 
d’estate, casi in cui si voglia limitare il riscaldamento 
degli ambienti a causa della radiazione solare diretta. 
Riflettono verso l’esterno della vetrata una frazione 
notevole della radiazione incidente, fornendo un buon 
isolamento termico e una riduzione della luminosità. 
Vengono ottenuti con una tecnica di deposizione fisica 
sotto vuoto (sputtering magnetico) di film sottili di 
metalli e ossidi metallici sulla superficie del vetro. 
A seconda del materiale utiizzato si possono ottenere 
diverse colorazioni: argento, oro, blu, bronzo o verde. 
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VETRO A CONTROLLO 
SOLARE

Le proprietà dei rivestimenti selettivi, basso emissivi e 
riflettenti sono però fisse. Non possono perciò 
soddisfare l’esigenza di dosare l’irraggiamento solare 
a seconda delle necessità.
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VETRO A CONTROLLO 
SOLARE (3)
VETRI ELETTROCROMICI: 
- Uso di materiali elettrocromici che variano il colore 
per inserimento o estrazione di ioni mobili. Il più noto è
l’ossido di tungsteno, la cui trasmittanza può variare 
dal 10% al 80% a seconda del campo elettrico 
applicato
- Uso di cristalli liquidi. Quando il vetro non è collegato 
agli speciali alimentatori, i cristalli liquidi non sono 
allineati e impediscono la visuale da entrambi i lati, pur 
lasciando passare la luce. Mettendo il vetro sotto 
tensione elettrica, i cristalli si allineano e tornano ad 
orientarsi e il vetro diviene completamente trasparente



11/05/2004 a cura di Daniela DISO 17                     

VETRI ELETTROCROMICI A 
CRISTALLI LIQUIDI
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PROPRIETA’ TERMICHE DEI 
VETRI

Ogni differenza di temperatura comporta un 
trasferimento di calore dall’area a temperatura 
maggiore a quella a temperatura minore.

Il calore può essere scambiato in tre modi:
per conduzione
per convezione 
per irraggiamento
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Direzione in cui avviene
il trasferimento di calore
per conduzione

Freddo Caldo

CONDUZIONE
La quantità di energia 
trasferita per conduzione 
dipende dalla differenza 
di temperatura tra le due 
facce e dalla conducibilità
termica del materiale.

La conducibilità termica 
del vetro è:
λ=1.0W/(mK)

299Oro
0.13-0.23Caucciù

0,64Asfalto
420Argento

0.026Aria (in quiete a 
20°C)

210Alluminio
0.21Alcool

0.63Acqua (liquida in 
quiete a 20°C)

52.335Acciaio
a 20° C (W/mK)

Conducibilità
termica

Materiale
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CONVEZIONE
E’ il trasferimento di calore tra la 
superficie di un solido e un liquido o 
un gas. Questo tipo di meccanismo 
è legato al movimento del fluido.
I coefficienti di scambio termico 
dipendono dalla velocità del vento, 
dalla temperatura e dall’emissività. 
Indichiamo
he e hi i coefficienti di scambio 
termico esterno ed interno. 
Valori standard sono

he= 23 W/(m2K)
hi= 8 W/(m2K)

EsternoInterno

Movimento 
d’aria

hehi
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PER IRRAGGIAMENTO
Calore trasferito per 
irraggiamento tra due corpi a 
temperatura differente.
A temperatura ambiente 
questa radiazione ha 
lunghezze d’onda 
nell’infrarosso intorno ai 5µm. 
Essa è proporzionale 
all’emissività dei corpi.
L’emissività normale del vetro 
è pari a 0.89 ma l’uso di 
coating a bassa emissività
può ridurre l’emissività
normale fino a 0.1.

Freddo Caldo
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U-VALUE
E’ detta trasmittanza termica e rappresenta la velocità di 
perdita di calore attraverso una superficie per conduzione, 
convezione e irraggiamento, per metro quadrato e per una 
differenza di temperatura di 1 K, tra l’interno e l’esterno.
La quantità di calore scambiata è quindi data dalla relazione: 

termicaresistenzacome notaè

1

R

T
R

TUQ ∆=∆=

La trasmittanza può essere misurata sperimentalmente o 
calcolata valutando le resistenze che il flusso di calore 
incontra nel passare da un ambiente all’altro attraverso una 
superficie vetrata. 
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TRASMITTANZA TERMICA
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TRASMITTANZA TERMICA

Per due lastre di spessore d1 e d2
con intercapedine.
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PER FARE UN ESEMPIO

2.9
2 lastre: 4 mm
Intercap.: 12 mm

Vetro con 
intercapedine

3.3
2 lastre: 4 mm
Intercap.: 6 mm 

Vetro con 
intercapedine

5.7Lastra: 10 mmVetro semplice

5.9Lastra: 4 mmVetro semplice

U 
(W/m2 K)

SPESSORETIPO
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VETRI E ARCHITETTURA
Le superfici vetrate assumono un ruolo importante nella 
progettazione degli edifici

Uso di soluzioni convenzionali a regolazione meccanica, 
oscuratori per l’isolamento notturno, tende per l’ombra.
Una soluzione innovativa è rappresentata dai vetri 
cromogenici, che regolano la loro trasmissività in relazione 
alle condizioni ambientali

La situazione cambia in 
continuazioneTemperato

Il trasferimento di calore si può ridurre usando vetrocamere 
contenenti gas poco conduttivi.
Si possono usare coating basso emissivi trasparenti 
Si ottiene una riduzione delle perdite di un fattore 8.

Le finestre provocano 
dispersione di caloreFreddo

Uso di finestre a controllo solare che riflettono la radiazione 
di lunghezza d’onda tra 0.7 e 3µm senza ridurre la 
trasmissione della luce visibile. Si può ridurre fino al 50% la 
radiazione solare senza ridurre la luminosità degli ambienti.

La radiazione trasmessa 
attraverso la finestra e 
assorbita dalla stanza può 
causare surriscaldamento

Caldo

SOLUZIONICOSA 
SUCCEDE

CLIMA
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IL SOLARE TERMICO

La scoperta dell’acqua calda
… ma non soltanto!
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CLASSIFICAZIONE
La classificazione dei sistemi avviene sia in base alla temperatura 
del fluido scaldato (sia esso aria, acqua o altro), che in base alla 
tipologia d’impianto, ed alla modalità di scambio di calore. 
I collettori a bassa temperatura si dividono tra attivi e passivi, ossia 
tra sistemi che includono elementi costruttivi specifici quali il 
collettore solare, i sistemi di circolazione e controllo, e quelli che 
sfruttano elementi architettonici per immagazzinare l’energia del 
sole. 
Un’altra classificazione è tra sistemi aperti e chiusi, ossia sistemi in 
cui il fluido scaldato è chiuso in circuito e utilizzato per trasferimento 
del calore, oppure sistemi in cui ciò che viene scaldato è
direttamente l’acqua o l’aria che interessa portare ad una 
temperatura maggiore. 
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SISTEMI SOLARI 
ATTIVI

Pannelli solari termici per la 
produzione di acqua calda.
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COLLETTORI SOLARI
La funzione essenziale di un 
collettore è quella di trasformare 
l’energia radiante del sole in 
energia termica del fluido che si 
vuole riscaldare.
Elementi principali
• lastra trasparente
• lastra assorbente
• fluido termovettore  
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PANNELLI SOLARI
Il bilancio termico di un 
collettore solare è il 
seguente: 

Energia 
solare 

incidente 
sul vetro 

nell’unità di 
tempo

Energia 
solare 

riflessa dal 
vetro 

nell’unità di 
tempo

Energia 
termica 

trasferita al 
fluido 

termovettor
e nell’unità
di tempo

Perdite di 
energia per 

cond., 
conv. e 
irrag. 

nell’unità di 
tempo

Energia 
termica 
che si 

accumula 
nel 

collettore 
nell’unità di 

tempo

- += +
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PRINCIPALI TIPI DI 
COLLETTORI

vetrati piani (molto comuni, di costo medio, versatili); 
non vetrati (solo per uso estivo, generalmente 

piscine o impianti balneari, molto economici); 
sottovuoto (ad alta efficienza, più costosi, ma ben 

utilizzabili tutto l’arco dell’anno); 
ad accumulo integrato (ben utilizzabili in zone a 

clima mite, abbassano i costi dell’impianto).

Le tecnologie per utilizzare l'energia solare per 
produrre calore sono di tre tipi: a bassa, media ed alta
temperatura. 
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BASSA TEMPERATURA
Con la denominazione "bassa temperatura" ci si 
riferisce a fluidi scaldati al di sotto dei 100 °C (in rare 
occasioni si può arrivare a 120 °C). 
Le tecnologie a bassa temperatura comprendono i 
sistemi che usano un collettore solare per riscaldare 
un liquido o l'aria. 
Lo scopo è captare e trasferire energia solare per 
produrre acqua calda o riscaldare gli edifici. 



11/05/2004 a cura di Daniela DISO 34                     

MEDIA TEMPERATURA
Essi sono dispositivi che richiedono la 
concentrazione dei raggi solari per raggiungere 
temperature maggiori di 250 °C, 
La più comune tra le applicazioni della conversione 
a media temperatura è rappresentata dai forni 
solari.
In Italia riguardano una nicchia di mercato relativa 
all’hobbistica, mentre possono avere buone 
applicazioni nei Paesi ove la scarsità di risorse 
energetiche è un problema quotidiano. Altre 
applicazioni di questo tipo possono essere legate al 
calore di processo industriale, ma non sono diffuse.
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ALTA TEMPERATURA
Le tecnologie a media ed alta temperatura sono relative a sistemi a 
concentrazione parabolici lineari o puntuali.
Impianti con collettori parabolici puntuali o a disco sono stati sviluppati in 
Germania, Stati Uniti, Israele e Australia. I recenti sviluppi tecnologici fanno 
prevedere un rilancio applicativo di questa tecnologia sia per la generazione di 
energia elettrica, sia per la produzione di calore di processo per l'industria 
chimica. 
Generalmente il fluido viene portato allo stato di vapore dal calore raccolto sulla 
sommità di una torre posta al centro di un campo di specchi oppure all’interno di 
condotti che percorrono la linea del fuoco di specchi concentratori parabolici. 
Successivamente il fluido si espande evolvendo in un impianto turbo- vapore 
simile a quelli utilizzati nella generazione termoelettrica tradizionale.

In Italia, l'esperienza di maggior rilievo nel solare termico ad alta temperatura è
stata realizzata agli inizi degli anni ottanta con la costruzione della più grande 
centrale solare del mondo presso Adrano in provincia di Catania. L'impianto, 
chiamato Eurelios, è costituito da una torre centrale alla sommità della quale è
posta la caldaia riscaldata dalla radiazione riflessa da un campo di specchi. La 
centrale ha la potenza di 1 MW. 
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LASTRA TRASPARENTE
Lastra di vetro o materiale plastico trasparente nella regione 
spettrale di massima emissione del sole (0.2-3.0µm)
Lo sfruttamento dell’effetto serra 
La trasmittanza ottica dipende dalla composizione, dallo stato 
superficiale, dallo spessore della lastra, dall’angolo di 
incidenza della radiazione

λ=0.2-3.0µmλ>3.0µm
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LASTRA TRASPARENTE

VETRI
I vetri devono avere una 
discreta resistenza 
meccanica agli agenti 
atmosferici (grandine, 
vento, …)
Vetri con coating 
antiriflesso

MATERIALE PLASTICO
I fogli di materiale plastico 
hanno costo minore e 
sono più leggeri ma
presentano una minore 
stabilità nel tempo.
Teflon, Mylar, Sun-lite

Possibilità di aumento dell’efficienza (diminuire le 
perdite termiche)
-Strato isolante di vuoto
-Scelta del numero di lastre
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LASTRA ASSORBENTE

Deve assorbire la maggior quantità possibile di 
energia, perdendone la minore possibile 
(ridurre le perdite per conduzione, convezione 
e irraggiamento).
Può essere piana corrugata scanalata. I tubi 
possono essere saldati, brasati, integrati e i 
materiali utilizzati possono essere: rame, 
alluminio, acciaio, plastica o vetro.
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LASTRA ASSORBENTE
Deve avere:
• basso coefficiente trasmissione termica
• buona resistenza alla temperatura senza 

modifiche di stato nel range di temperature di 
utilizzo

• compatibilità fisico-chimica con i materiali con cui 
viene a contatto

• facile adattamento alle forme e alle geometrie dei 
componenti il collettore

• durata nel tempo
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FLUIDO TERMOVETTORE

Trasferisce l’energia assorbita dal collettore 
all’ambiente o più frequentemente, al 
serbatoio di accumulo.

I fluidi più usati sono aria ed acqua con 
glicole per ovviare ai problemi di 
congelamento.
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FLUIDO 
TERMOVETTORE:ARIA
vantaggi:
- nessuna spesa per il fluido;
- stesso fluido che circola nel 
collettore e nell’ambiente
- nessun problema di corrosione 
o formazione di ghiaccio
- semplici sistemi di controllo

svantaggi:
- minore aumento della 
temperatura del pannello
- necessità di sigillare 
accuratamente collettori e 
condotti
- minore efficacia in quanto il 
coefficiente di conduzione del 
calore dall’assorbitore all’aria è
maggiore di quello 
dall’assorbitore ad un fluido . 
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IL RENDIMENTO
Il rendimento è definito come 
il rapporto tra l’energia utile 
raccolta Eu (riferita all’unità di 
superficie e all’intervallo di 
tempo) e l’intensità
dell’energia solare incidente 
sul collettore I(energia totale 
incidente sul collettore 
nell’unità di tempo e per unità
di superficie, espressa in 
W/m2).

I
Eu=ρ

specificocaloreC
densitàd
portataG

TTCdGE

V

inoutVu

=
=
=
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BILANCIO ENERGETICO DI UN 
COLLETTORE SOLARE

dissuc QQGA +=

G flusso solare incidente sul collettore comprensivo della radiazione 
collimata e di quella diffusa

Ac area del collettore
Qu potenza termica utile trasferita al fluido termovettore
Qdis somma della potenza dissipata per conduzione, convezione ed 
irraggiamento attraverso il vetro e il supporto metallico e della 
potenza raggiante solare che, riflessa dalla superficie assorbente, 
riattraversa il vetro.
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ENERGIA DISSIPATA
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RESISTENZE TERMICHE
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COME DETERMINARE Qu

( ) ( )

( )( )

( )

. e  ,
incognite in tre eq  tredi sistemaun  onocostituisc eevidenziat equazioni  treLe
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CARATTERISTICHE DI UN 
COLLETTORE PIANO
• la piastra deve avere αp

s più elevato possibile. Sarebbe utile (ma non è ancora 
economico) che fosse selettiva, per avere contemporaneamente εp

a il più basso 
possibile (per aumentare Ri)

• il vetro deve avere un coefficiente di trasmissione ai raggi solari il più possibile 
elevato e alla radiazione emessa dalla piastra il più basso possibile, un 
coefficiente di riflessione della radiazione emessa dalla piastra il più alto 
possibile, il che comporta εv

a basso (per aumentare Ri)
• l’isolante deve essere disposto accuratamente in modo da rendere Uinf il più

basso possibile
• la distanza vetro - piastra ed eventualmente vetro – vetro deve essere tale da 

rendere minimo l’hc e ridurre quindi Usup
• l’uso di due o più vetri, riduce la potenza termica che arriva alla piastra, per via 

del coefficiente di trasmissione 1, ma riduce anche Usup introducendo una 
coppia di resistenze (tra loro) in parallelo e in serie alle altre. Quest’effetto tende 
a prevalere sul primo per valori elevati della differenza Tp-T

• bisogna scegliere la geometria che comporta le minori disuniformità di 
temperatura, con le quali crescono le dispersioni attraverso il vetro. 
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ESEMPI DI PANNELLI
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COLLETTORI A 
CONCENTRAZIONE

Questi collettori utilizzano 
riflettori e lenti per 
concentrare la radiazione 
da un’area grande ad una 
più piccola creando una 
zona ad alta temperatura. 
Questa tipologia di 
collettori è utilizzata per 
temperature maggiori di 
100°C
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EFFICIENZA
L’efficienza di un collettore piano di date caratteristiche 
costruttive risulta, come si è visto, funzione non semplice 
della temperatura media della superficie assorbente che 
a sua volta dipende
dall’irraggiamento solare
dalla temperatura di ingresso del fluido termovettore
dalla portata del fluido termovettore

I collettori attualmente utilizzati per il riscaldamento 
ambientale e per la produzione di acqua calda alle nostre 
latidudini raccolgono mediamente nella stagione 
invernale 2-3kWh/m2, con un’efficienza del 50% (in 
estate possono raggiungere l’80%).
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INSOLAZIONE 
SU LECCE
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FACCIAMO I CONTI…
Fabbisogno pro-capite di acqua calda sanitaria a 45°C=50litri
Temperatura acqua acquedotto: 15°C
Energia termica necessaria procapite:
Q=m cs(Tc-Tf)=1500 kcal= 1,7 kWh
Considerando un’efficienza del 50%, il collettore dovrà ricevere 3.4kWh, il che 
equivale per un irraggiamento medio giornaliero di 4kWh/m2 ad un collettore di 
superficie:0.85 m2

Inoltre
Per produrre con uno scaldabagno elettrico 1,7 kWh termici, sono necessari 
circa 1,94 kWh elettrici (supponendo un’efficienza dello scaldabagno del 90%)
Ma per la produzione di ogni kWh elettrico, vengono consumati dal parco di 
centrali elettriche italiane, circa 2,54 kWh, sotto forma di energia primaria.
Insomma per produrre 1,7 kWh, occorre impegnare 1.94*2.54=4.93kWh 
(efficienza del 34%)

E
Una caldaia a gas con efficienza dell’80%, dovrà produrre 2.18kWh. Ogni m3 di 
Metano produce 1MJ di energia=0.28kWh. Dalla mia bolletta: Potere calorifico 
del Metano=1.03 MJ per m3. Quindi occorrono 7.8m3 di gas procapite al giorno.
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DOBBIAMO ‘PESARE’ TUTTO
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COSA FANNO GLI ALTRI
GERMANIA: CRESCE L'USO DEL RISCALDAMENTO A ENERGIA 
SOLARE

(ICE) - ROMA, 30 APR - Nel 2003 in Germania sono stati installati 
circa 750.000 collettori per ricavare riscaldamento dall´ energia 
solare. Ciò corrisponde a circa 83.000 nuovi impianti. In tal modo il 
numero degli impianti di riscaldamento a energia solare è salito a 
623.000, con un incremento del 15,4%. A far data dal 2000, quando 
esistevano 350.000 impianti, la crescita è stata di quasi l´80%. Per 
l´anno in corso le stime prevedono una ulteriore crescita di 105.000 
impianti, ossia + 16,8%. In tal modo dovrebbe venire per la prima 
volta superata la soglia di un milione di collettori di nuova 
installazione. (ICE DÜSSELDORF) 
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SISTEMI SOLARI 
PASSIVI

Sono considerati sistemi solari 
passivi, i sistemi nei quali non ci 

sono sistemi meccanici in 
movimento per l’utilizzazione 

dell’energia solare
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LE REGOLE D’ORO
L’edificio deve essere disposto nella direzione E-O
Il lato a sud dell’edificio è esposto alla luce del sole 
dalle 9:00 del mattino alle 3:00 del pomeriggio 
durante la stagione in cui si utilizza il riscaldamento
Gli spazi interni che richiedono più luce, 
riscaldamento e raffreddamento devono essere 
rivolti a sud, gli spazi della casa meno utilizzati 
possono essere disposti a nord. 
Usare l’ombreggiamento per evitare che il sole 
estivo riscaldi l’interno dell’edificio.  
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RISCALDAMENTO SOLARE 
PASSIVO 
Due richieste 
fondamentali: 

vetrate esposte ad est
una massa termica in 

grado di assorbire, 
immagazzinare e 
ridistribuire il calore

Tre possibili soluzioni
a guadagno diretto
a guadagno indiretto
a guadagno isolato
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A GUADAGNO DIRETTO
L’esposizione a SUD consente 
all’energia solare di entrare nell’edificio 
dove incide direttamente o 
indirettamente sui materiali che 
costituiscono la massa termica come 
le pareti e il pavimento.
I sistemi a guadagno diretto utilizzano 
fino al 60-75% dell’energia solare 
incidente sulle finestre.
Durante il giorno la massa termica 
riduce il riscaldamento degli ambienti 
assorbendo il calore. Durante la notte 
essa poi re-irradia il calore negli 
ambienti.
E’ possibile utilizzare come massa 
termica dei serbatoi d’acqua ma essi 
sono più difficili da integrare nella 
struttura dell’edificio. 
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A GUADAGNO INDIRETTO
In un sistema a guadagno indiretto, la massa termica si 
trova tra il sole e lo spazio abitativo. La massa termica 
assorbe e trasferisce all’ambiente il calore per 
condusione. I sistemi a guadagno indiretto utilizzano il 
30 - 45% dell’energia solare incidente sulla superficie 
vetrata a contatto con la massa termica.

Ci sono due tipologie di sistemi a guadagno indiretto: 
Sistemi di immagazzinamento a parete.
La massa termica è posizionata subito sotto la parete di 
vetro esposta a SUD. Aperture regolabili in alto e in 
basso sulla parete di immagazzinamento consentono lo 
scambio tra lo spazio tra la parete e il vetro e l’ambiente 
interno. Quando le aperture sono chiuse durante la 
notte, le pareti irradiano calore riscaldando l’ambiente.
Sistemi di immagazzinamento sul tetto.
Da 15 a 30 cm di acqua sono contenuti in un tetto 
piano. L’acqua viene generalmente immagazzinata in 
grandi contenitori di plastica o di fibre di vetro, coperti 
con lastre di vetro, e gli ambienti sottostanti sono 
riscaldati per irraggiamento dall’acqua caldo 
soprastante. Questo sistema richiede tuttavia sistemi di 
drenaggio appropriati, sistemi di isolamento per coprire 
o scoprire l’acqua nei tempi giusti, nonchè, non in 
ultimo, una struttura che sopporti un carico di oltre 
300kg/mq.
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A GUADAGNO ISOLATO

Un sistema a guadagno isolato è cosiddetto 
perchè è saparato dall’area abitativa. Questi 
sistemi trasmettono all’ambiente fino al 15 -
30% della radiazione incidente. Una parte della 
radiazione può anche essere immagazzinata 
nell’ambiente che fa da collettore, che 
chiameremo serra solare.

Sfruttano sia i sistemi a guadagno diretto che 
inverso, l’energia solare viene immagazzinata 
sia nelle pareti che nell’aria della stanza e poi 
distribuita sia per conduzione attraverso le 
pareti che per convezione attraverso delle 
apposite aperture. 

Si possono anche pensare siatemi più
complessi in grado di trasferire in calore 
immagazzinato in altre parti della casa.
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RAFFREDDAMENTO SOLARE 
PASSIVO

Si sfrutta la ventilazione naturale.

Si possono introdurre dei camini solari 
… o molto semplicemente si possono 
prevedere dove possibile due finestre più
piccole anzicchè una!
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UN ESEMPIO: CAMINI TERMICI 
I camini termici possono essere costruiti in 
assetto ristretto (come un camino) con un 
assorbitore metallico nero all’interno che 
assorbe facilmente dietro un vetro che può 
raggiungere alte temperature ed è isolato 
dal resto della casa. Il camino deve 
terminare oltre il livello del tetto. 

Una turbina metallica che si muove contro 
vento consentirà di espellere l’aria calda 
evitando il ritorno in caso di vento. 

I camini termici possono essere integrati 
nelle abitazioni degli ambienti scale o negli 
atriI, con piacevoli soluzioni estetiche.
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COSA SUCCEDE QUANDO IL 
SOLE NON C’E’?
La quantità di energia solare che può essere sfruttata da un edificio 
dipende fortemente dalla posizione dell’edificio e dal tipo di impianto 
che è stato allestito. Ad esempio, se un’abitazione è dotata di un 
impianto solare termico e possiede anche una caldaia a metano, si 
può compensare l’insufficienza di energia con la caldaia, 
riscaldando l’acqua dalla temperatura raggiunta nel pannello a 
quella necessaria per l’uso domestico. 
In ogni caso allo stato attuale, l’integrazione più semplice e meno 
costosa degli impianti solari è quella ibrida. 
Occorre uno sforzo congiunto dei professionisti coinvolti nella 
realizzazione degli edifici per produrre soluzioni abitative capaci ci 
coordinare le esigenze estetiche con quelle funzionali ed 
economiche, con un imperativo: IL RISPARMIO ENERGETICO!!!
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