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Tecnologia solare  

                                                            
Introduzione 
 
Per ovviare all’esaurimento dei combustibili di origine fossile e i pericoli derivanti dallo 
sfruttamento dell’energia nucleare è da anni allo studio la possibilità di ricavare energia da fonti 
pulite e rinnovabili,che per la loro natura non si esauriscono mai. 
Il sole produce una quantità immensa di energia che viene liberata sotto forma di radiazioni. 
Si tratta di energia illimitata e non inquinante, ma molto difficile da sfruttare. 
La natura della generazione di energia nel sole è ancora una questione parzialmente irrisolta. 
Misure spettrali hanno confermato la presenza di quasi tutti gli elementi noti nel sole. 
Tuttavia l’80% del sole è costituito da idrogeno ed il 19% di elio e quindi i rimanenti elementi 
costituiscono solo una minima percentuale della composizione solare. 
È comunemente accettato che una reazione termonucleare idrogeno-elio sia la sorgente dell’energia 
solare.Alla base delle applicazioni che sfruttano l’energia solare si trovano due metodi per l’utilizzo 
dell’energia solare che, lo ricordiamo,irradia la terra in misura di 1353W/m2(misurati sulla faccia 
esterna dell’atmosfera).Sulla terra si hanno circa 1000W/m2,in condizioni ottimali (tempo sereno e 
sole a mezzogiorno).Il primo metodo si basa sull’assorbimento fotovoltaico per la produzione di 
energia elettrica per alimentare ad esempio satelliti,trasmettitori radio ecc. 
 
  

 
 
 
 
 

Il secondo metodo di sfruttamento dell’energia solare per la produzione di calore non solo per il 
riscaldamento dell’acqua ma anche per quello di  abitazioni.  
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La possibilità di stimare la disponibilità di energia solare in un sito in cui si intende progettare un 
sistema solare è ovviamente condizione necessaria per la buona riuscita del progetto. 
Per un dato sito, le informazioni necessarie al progettista sono usualmente di uno o più dei seguenti 
quattro tipi: 
 
• Conoscenza dei valori mensili di insolazione relativa al sito; è questo il dato fondamentale per il 
dimensionamento generale di qualunque tipo di sistema solare. 
 
• Conoscenza dei valori giornalieri di insolazione; è di grande importanza soprattutto nel 
dimensionamento progettuale dei sistemi di accumulo di energia per un suo uso dilazionato nel 
tempo, essendo naturalmente la capacità di accumulo di tali sistemi funzione dell’alternarsi tipico 
del sito di giorni a buona e cattiva insolazione. 
 
• Conoscenza della direzione di provenienza della radiazione solare in ogni ora del giorno ed in 
ogni giorno dell’anno; tale informazione è utile soprattutto nella valutazione di eventuali ombre che 
ostacoli presenti nei pressi del sistema solare possano generare sul sistema stesso. 
 

  
 
in tabella sono riportati i valori dell’insolazione giornaliera media mensile nei vari mesi dell’anno 
nelle due città prese come riferimento. 
 
TMMax = temperatura mensile massima (°C); 
TMMed = temperatura mensile media (°C); 
TMMin = temperatura mensile minima (°C); 
V7, V16 = venti alle ore 7 e alle ore 16; indicazioni fornite su scala trimestrale secondo il seguente 
schema: numero di giorni nel trimestre e direzione prevalente , numero di giorni e seconda 
direzione prevalente, numero di giorni di calma/numero di giorni (sempre nel trimestre ) con 
velocità del vento fra 6 e 15 Km/h, numero di giorni  con velocità del vento fra 16 e 35 Km/h; 
Piov =piovosità indicata con numero di giorni mensili di pioggia e mm di acqua; 
URGM = umidità relativa giornaliera media (%); 
Nuv = nuvolosità espressa in decimi di cielo coperto (media mensile); 
Gser = numero medio mensile di giorni sereni; 
Gcop = numero medio mensile di giorni coperti; 
Neb = numero medio mensile di giorni di nebbia; 



 4

Nev =  nevosità indicata con il numero medio mensile  di giorni con suolo con suolo coperto di 
neve o ghiaccio e con il                   numero medio mensile di giorni con temperatura minima minore 
di °C; 
IGMS = numero medio mensile di ore di insolazione giornaliera del sito; 
IGMT = rapporto (espresso in %) fra il valore di IGMS ed il numero massimo di ore di insolazione 
giornaliera  astronomicamente possibili; 
RGMS = energia solare totale giornaliera media mensile incidente su un metro quadrato di 
superficie orizzontale  (espressa in chilocalorie/m2*giorno); 
RGMT = energia solare totale giornaliera massima possibile in condizione di cielo  “ sempre 
sereno “ incidente su 1 m2 di superficie orizzontale (espressa ancora in chilocalorie/m2*giorno); il 
rapporto fra RGMS ed RGMT è detto  “indice di nuvolosità”. 
 
 
   
 
L’irraggiamento delle superfici 
Supponiamo di porre sul percorso di un fascio di luce di lunghezza d’onda λ una superficie s di 
spessore s: la interazione fra fascio e superficie in generale farà sì che una parte ρλ del flusso venga 
riflessa dalla superficie,una parte αλ venga assorbita   dalla superficie all’attraversamento dello 
spessore s da parte del flusso ( 1-ρλ) ed infine una parte τλ venga trasmessa e continui la sua 
propagazione al di là della superficie s interposta; la conservazione dell’energia impone che: 
 
                                     ρλ+αλ+τλ=1 (monocromatica) 
 
in un intervallo di lunghezze d’onda l’espressione diventa: ρ+α+τ=1. 
Si definisce corpo nero, in un intervallo di lunghezze d’onda, un corpo che presenti 
α=1(⇒ρ=τ=0),cioè in grado di assorbire tutta la radiazione che incide su di esso. 
In natura esiste però un importante fenomeno in un certo senso inverso all’ 
assorbimento:l’irraggiamento termico. 
Ogni corpo alla temperatura T (k) emette continuamente energia sottoforma di onde 
elettromagnetiche per un vasto range di temperature,prevalentemente in una particolare regione 
dell’infrarosso  che viene spesso detta infrarosso termico. 
L’energia per unità di superficie e di tempo (o potere emissivo totale ) emesso dal corpo nero 
sull’intero spettro di lunghezze d’onda è pari (legge di Stefan –Boltzmann). 
 
                                       En(t)=σT4  (W/m2) 
  
 
• L’emissività 
 
Si definisce emissività di una superficie il rapporto tra la radiazione emessa dalla superficie e la 
radiazione emessa dal corpo nero alla stessa temperatura. L’emissività di una superficie si indica 
con ε, varia tra zero ed uno (0≤ε≤1) ed è una misura di quanto una superficie reale approssima un 
corpo nero per il quale ε=1. 
Quindi per un corpo reale possiamo scrivere: 
 
 
                                                En(t)=ε σT4  (W/m2) 
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Materiali di interesse per i sistemi solari e loro proprietà 
 
I materiali vengono classificati in solidi e fluidi (ovviamente a temperatura ambiente); i primi 
vengono a loro volta suddivisi in metalli e non metalli, e ad ognuna di queste categorie viene 
applicata una suddivisione che evidenzia alcune classi di materiali di particolare interesse: 
 
-metalli:  acciai,alluminio e sue leghe, rame e sue leghe, altri; 
-non metalli:  vetri,cementi,isolanti termici, plastiche, aerogel, altri.  
 
 
 

I sistemi piani attivi 
 
 

 
I sistemi solari piani attivi sono usualmente 
costituiti da quattro componenti spazialmente 
diversificate: un impianto di collettori solari 
piani per la raccolta e la conversione  
dell’energia solare, un magazzino termico  
per la conversione dell’energia termica per un 
uso dilazionato nel tempo , una utenza (un 
ambiente da riscaldare, un consumo di acqua 
calda per usi sanitari, una piscina o una serra 
da termalizzare, ecc.) che ririchieda energia a 
bassa temperatura (< 80°C) ed uno o più 
fluidi termovettori che a mezzo di movimento 

per convenzione forzata (tramite pompe o ventilatori) in opportuni circuiti idraulici colleghino 
termicamente le tre componenti precedenti secondo opportuni cicli controllati. 
Sarà interessante notare come l’utilizzo di opportune tecnologie portino ad una riduzione delle 
perdite termiche ed ad un aumento dell’efficienza. 
 
Il collettore piano 
 
Lo schema più generale di collettore piano e di impianto a collettori solari  per riscaldamento 
ambienti e per la generazione di acqua calda per usi sanitari è rappresentato in fig. 6.7. 
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Quando dell’energia radiante incide su una superficie nera opaca si innescano una serie di processi 
complessi che vanno dalla diffusione all’assorbimento dei fotoni, dall’accelerazione di elettroni alle 
collisioni multiple , ma il cui effetto finale è la degradazione di un alta percentuale (80/98% 
dipendente dal tipo di assorbitore) della radiazione incidente, di tutte le lunghezze d’onda , in 
energia termica , ossia in un incremento  dell’agitazione termica molecolare all’interno 
dell’assorbitore e quindi della sua temperatura. 
Parte di questa agitazione molecolare è trasmessa per conduzione all’interno del corpo e parte 
riemessa verso l’ambiente per convenzione e irraggiameto. 
Tale remissione dipende dalla differenza di temperatura fra assorbitore e ambiente e pertanto 
all’aumentare della temperatura dell’assorbitore tali perdite termiche aumentano; quando l’energia 
radiante uguaglia tali perdite termiche si ottiene una temperatura di equilibrio (temperatura di 
saturazione). 
In queste condizioni di equilibrio, ragionando per un assorbitore di area unitaria, si ha : 
                                                           
 
                                            AsI=U∆Tsat              (1.1) 
 
 
essendo  As l’assorbitività del materiale, I il flusso solare incidente sull’assorbitore, U la 
conduttanza termica totale unitaria dell’assorbitore verso l’ambiente, ∆Tsat=Tas-Tamb la 
differenza di temperatura alla saturazione fra assorbitore e ambiente. 
La  (1.1) consente immediatamente il calcolo della temperatura dell’assorbitore; così per esempio 
per un flusso solare 400W/m2°C , un As=0.9 e una velocità dell’aria ambiente di 1m/s che fornisce 
U=12 W/m2°C si trova ∆Tsat  =30°C  al di sopra della temperatura ambiente. 
Se introduciamo il parametro tempo t  la 1.1   diviene   
 
                                                               
                                                           ∆T =AsIt/[Ut+Cas]   
 
dove  Cas  è la capacità termica dell’ assorbitore. 
Se l’assorbitore è costituito da un pannello d’ acciaio di massa m=5Kg contenente 1.5 litri di acqua , 
dopo un’ora ,rifacendo i calcoli precedenti si ha un innalzamento di temperatura su quella ambiente 
di  ∆T=25°C, si rileva che il pannello ha assorbito 1.296*106   joule di 5/6 riemessi e 1/6 finiti in 
un aumento di energia interna. Se la superficie dell’assorbitore è coperta da uno o due vetri (come il 
pannello piano di figura. 6.7) con un’ intercapedine di aria stagnante di 20÷30mm, le perdite 
termiche sono notevolmente ridotte per la riduzione della convenzione (aria stagnante) e per 
l’effetto serra; in tal caso la conduttanza unitaria può essere calcolata come per una finestra in un 
edificio e si trovano valori del tipo: 
       
 
                                                       U=5 ÷ 6 W/m2°C    singolo vetro 
                                                       U=2.5 ÷ 3 W/m2°C doppio vetro 
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Introducendo tali nuovi valori di U nelle formule precedenti, si trova per la temperatura di 
saturazione ∆Tsat     e per la temperatura dopo un’ora, introducendo la trasmisività del vetro Ts (ad 
esempio Ts =0.85 singolo vetro, 0.72 doppio vetro) come ulteriore fattore moltiplicativo di I : 
 
 

 
 

∆Tsat     =ITsAs/U=  
 
• 61 °C  (singolo vetro) 
• 96 °C  (doppio vetro) 

 
 

∆T=AsITst/(Ut+Cas)= 
 
 

• 41 °C (singolo vetro) 
• 51 °C (doppio vetro) 

 
 
quindi l’introduzione di coperture trasparenti, pur riducendo l’energia radiante sull’assorbitore a 
causa della sua non totale trasparenza, migliora le prestazioni termiche globali del collettore piano. 
Se infine un fluido termovettore (ad esempio acqua o aria) circola all’interno del pannello , come 
nell’impianto di fig. 6.7, esso si scalda asportando energia termica dall’assorbitore; la temperatura 
della piastra si riduce a valori inferiori a quelli precedentemente calcolati,  e le sue perdite termiche 
saranno minori. 
Effettuando un bilancio energetico è possibile calcolare la Tout di uscita del fluido caldo la quale 
permetterà il calcolo della potenza estratta Pe e quindi l’efficienza del collettore di conversione in 
energia termica utile ηu =Pe/IS (efficienza istantanea). 
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La fig. 6.9 mosta tipiche curvr di efficienza istantanea di conversione  ηu in funzione della 
temperatura di lavoro T = (Tout + Tin )/2 per collettori in vari condizioni (superfici bassoemissive, 
doppio o singolo vetro, vuoto o aria nell’ intercapedine assorbitore vetro). 
L’efficienza di conversione in energia termica utile ηu dipende da vari fattori e sarà maggiore se: 
 

1. il coefficiente di trasmissione Ts del vetro è massimo; 
2. le perdite termiche sono minimizzate (vuoto, doppio vetro); 
3. il coefficiente di assorbimento As è massimo; 
4. il coefficiente di remissività ε è minimo (superfici selettive); 
5. la temperatura della piastra è mantenute al minimo livello possibile, 

 
il che comporta una minimizzazione delle perdite termiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le superfici vetrate innovative 
 
E’ ben noto come l’impatto dei condizionamenti d’aria sulla richiesta di energia elettrica sia un 
problema serio per tutti i paesi del sud Europa. La riduzione del fabbisogno energetico per il 
raffrescamento si ottiene con il miglioramento degli impianti di condizionamento ma anche con una 
maggiore attenzione sull’involucro dell’ edifico,pertanto le superfici vetrate assumono un ruolo 
importante nella progettazione degli edifici,influenzandone fortemente il fabbisogno energetico. 
Per quanto riguarda le prestazioni energetiche,possono essere identificati tre tipi di flussi termici: 
guadagno termico sotto forma della radiazione solare,dispersioni termiche in termini di conduzione, 
convezione e radiazione, flussi d’arai controllati (ventilazione) o incontrollati (infiltrazioni). 



 9

 
 
 
 
 
 
Naturalmente le prestazioni richieste a una superficie vetrata dipendono dalle condizioni climatiche 
e anche dalla tipologia d’ufficio,in un clima freddo sono principalmente le dispersioni a dover 
essere ridotte, mantenendo al contempo un elevato guadagno solare,con lo scopo di ridurre i 
fabbisogni di riscaldamento. In ambienti caldi viceversa l’obiettivo è controllare il guadagno solare 
per contenere i fabbisogni di raffrescamento. L’ energia solare è costituita dalla radiazione 
compresa tra le lunghezze d’onda di circa 0.3 e 3 µm. in questo intervallo è compresa la radiazione 
ultravioletta (circa da 0.3 a 0.4 µm), la radiazione visibile (circa da 0.4 a 0.8 µm) e la radiazione 
termica (oltre 0.8 µm).a seconda delle caratteristiche del vetro la radiazione è in parte riflessa in 
parte assorbita e in parte trasmessa: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Per spiegare meglio, un vetro convenzionale chiaro (denominato float) riflette circa l’8% della 
radiazione solare incidente, ne assorbe circa il 9% e ne trasmette il rimanente 83% nell’ ambiente 
interno. La radiazione solare termica (lunghezza d’onda compresa nel vicino infrarosso) viene 
trasmessa quasi completamente nell’ambiente interno,investendo le superfici presenti ed 
aumentandone la temperatura. Queste a loro volta riemettono energia termica sottoforma di 
radiazioni infrarosse di lunghezza d’onda superiore ai 3 µm per le quali il vetro risulta opaco. 
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Si instaura quel fenomeno comunemente noto come effetto serra: l’energia rimane racchiusa all’ 
interno del locale dal quale potrà uscire solamente per conduzione e convenzione. 
Questo comportamento risulta gradito nei mesi invernali, essendo gli apporti solari, seppur limitati, 
una fonte gratuita di energia termica, e alquanto sfavorevole nei mesi estivi, risultando in un carico 
aggiuntivo di notevole entità per il raffrescamento. Tuttavia,durante la stagione invernale, dal 
momento che il vetro comune ha ridotte capacità isolanti lo scambio termico per radiazione può 
essere rilevante, provocando una sensazione di disagio per una persona che si trovi in vicinanza di 
una superficie vetrata. 
 

 
Parametri che caratterizzano le prestazioni energetiche 
 
 
 
• Trasmittanza termica  U 
 
E’ la quantità di calore trasmessa in regime stazionario attraverso una superficie vetrata per unità di 
area e di salto di temperatura, in assenza di radiazione solare, si esprime pertanto in W/m^2k e deve 
essere determinata per l’intera struttura della vetrata. 
 
• Energia solare trasmessa  g (o fattore solare) 
 
E’ il rapporto tra il flusso totale di energia che attraversa un componente trasparente e il flusso 
incidente sullo stesso; è pertanto una grandezza adimensionale. 
L’energia entrante è la somma della radiazione solare trasmessa direttamente e della frazione di 
quella assorbita reimmessa verso l’interno, cioè: 
 
 
         g=Ts+Asf                            ( Fs = τ + 0.33α) 



 11

in genere si assume f=0.33 
indicando con  Ts il coefficiente di trasmissione solare, con As il coefficiente di assorbimento solare 
e con f  la frazione di energia assorbita ritrasmessa verso l’ interno. 
 
 
• Coefficiente di trasmissione luminosa Tv 

 

 
E’ il rapporto tra il flusso luminoso trasmesso e quello incidente la superficie 
 
Al variare di queste tre grandezze le superfici vetrate assumono prestazioni specifiche che 
permettono di associarle a ben determinati impieghi. 
Si possono distinguere pertanto due usi estremi: prodotti per isolamento termico e prodotti 
per controllo solare. 
 
 

• Controllo solare riferito all’abilità di un vetro di opporsi al flusso di calore della radiazione 
solare diretta nello spettro visibile. 

• Controllo o isolamento termico riferito al valore di isolamento del vetro: è l’abilità di 
resistere al trasferimento di calore tra la faccia più calda a quella più fredda. 
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Vetrocamere e materiali innovativi per l’isolamento 
termico: L’aerogel 
  
 
Le ricerche e lo sviluppo tecnologico in campo vetrario hanno permesso di raggiungere livelli di 
isolamento elevatissimi abbassando la trasmissione a valori intorno a 1 W/m2K. 
Ciò è stato possibile operando sulle componenti convettive e radiative delle vetrate isolanti, prima 
sostituendo  nell’intercapedine l’aria disidratata con gas maggiormente isolanti (argon, esafluoruro 
di zolfo, kripton, ecc.) e poi mediante depositi atomici  di ossidi e/o metalli selettivi sulla faccia 
della lastra. 
Detti depositi,come vedremo più avanti, operano sulla radiazione puramente termica, con la 
funzione di riflettere all’interno del locale il calore messo dall’ ambiente medesimo. L’elevata 
riflessione riduce al minimo l’assorbimento e quindi le riemissione del calore; per questo motivo le 
vetrate così trattate vengono definite a bassa emissività.  
Per migliorare l’isolamento termico di una vetrocamera è possibile realizzare il vuoto 

nell’intercapedine dato che si riduce il flusso di calore 
tra i due vetri dovuto alla conduzione e convenzione 
dei gas. Un problema nasce dal fatto che i due vetri 
contrapposti non sono in grado di sopportare gli effetti 
della differenza di pressione tra l’esterno e l’interno: è 
necessario incorporare una struttura di piccoli 
distanziali per mantenere la separazione. I distanziali 
(diametro 0.25 ÷ 0.5 mm), realizzati con composti 
ceramici, acciaio o in lega a base di nickel, sono 
posizionati in una maglia quadrata a distanze comprese 
tra 20 e 25 mm. Questi distanziali di supporto creano 
concentrazioni di tensione e naturalmente creano un 
ponte termico tra i due vetri.   
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Il calcolo della trasmittanza nelle vetrate isolanti evolute  
La presenza di gas speciali e dei depositi a bassa emissività nelle intercapedini ha imposto un nuovo 
e più elaborato metodo di calcolo della loro trasmittanza nelle vetrate più evolute. 
Formula generale della trasmittanza: 
 
U= (Re + + ∑Rs + Ri)-1  [ W/m2K] 
 

 
           Re = resistenza superficiale ext. 
            
           ∑Rd = sommatoria delle resistenze delle lastre 
            
           ∑Rs = sommatoria delle resistenze delle intercapedini 
           
           Ri = resistenza superficiale interna 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Materiali trasparenti isolanti 
 
L’aerogel più comune è formato da una struttura silicea trasparente e altamente porosa. 
Presenta proprietà ottiche e termiche tali da renderlo molto interessante come materiale isolante 
nelle finestre. Può essere prodotto in forma granulare o monolitica. Nel primo caso i granuli 
presentano diametro compreso tra 1 e 8 mm e pertanto il materiale presenta un aspetto lattiginoso. 

Nel secondo caso l’aerogel è organizzato in lastre e risulta 
trasparente alla vista, idoneo, quindi per l’utilizzo in vetrate in 
cui sia richiesta la visione dell’esterno. 
Utilizzando l’aerogel granulare sotto forma di pezzi tralucenti 
irregolari è possibile ottenere un’elevata trasmissione solare 
(Ts=88%) ed un elevata trasmissione luminosa (Tv=85%). 
Per evitare il cedimento dei granuli che spesso si verifica, è 
però necessario inserirlo all’interno di due fogli, ad esempio di 
PMM : Ts scende al 71% e Tv al 74%. 
Incorporando il pannello in una vetrocamera bassoemissiva, si 
è raggiunta una trasmittanza termica U=0.44 W/m^2K, una 
trasmissione luminosa Tv=54% e un energia solare trasmessa 
g=45%:è una soluzione adatta per applicazioni di controllo 
solare.  
La dimensione dei grani è un parametro critico e quindi un 
mirato controllo su di essa può adattare l’aerogel a differenti 

esigenze: tuttavia elevata trasmissione luminosa  ed elevato isolamento termico possono a volte non 
coesistere nello stesso pannello. Infatti, le prestazioni termiche si migliorano aumentando lo 
spessore del pannello, a discapito però della trasmissione luminosa; inoltre le proprietà ottiche si 
possono sviluppare mantenendo la dimensione media dei grani nell’ordine di 1-3 mm, ma questo va 
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contro le prestazioni termiche che richiedono che la frazione vuota sia minimizzata. Ciò è possibile 
miscelando grani di diverse dimensioni includendo significanti quantità di particelle fini. 
L’aerogel monolitico è molto vulnerabile alle tensioni di trazione, ma fortunatamente resiste bene 
alla compressione pertanto è possibile inserirlo tra due pannelli di vetro. La trasmissione del calore 
avviene limitatamente per conduzione attraverso lo scheletro siliceo e soprattutto per radiazione. 
Una volta installati in una vetrocamera si è misurato un valore di trasmittanza termica U 
leggermente inferiore a 0.5W/m^2K, una trasmissione luminosa Tv sempre superiore al 70% ed una 
energia solare trasmessa g superiore al 75%. 
In definitiva dal punto di vista termico, l’aerogel non ha rivali soprattutto in zone geografiche con 
un importante carico di riscaldamento.                        
 
 
 
 
Film riflettenti e controllo solare in finestre per clima 
tropicale 
 

 
 
I vetri per applicazioni architettoniche impongono diverse 
efficienze energetiche come requisiti necessari in ambienti 
con clima temperato. 
A causa della rigida radiazione durante l’anno, le esistenti 
superfici vetrate sono spesso inadeguate nel controllo 
dell’efficienza solare, causando un alto carico di 
raffredamento e un indesiderato aumento della temperatura. 
L’uso di film plastici per il controllo solare tra le lastre in 
vetro già esistenti ,può significativamente ridurre il calore in 
ingresso in ambienti condizionati e quindi migliorare 
l’efficienza delle vetrate. 
Il calore in ingresso è del 20 ÷ 40% più basso dipendendo dal 
tipo di vetro e dalle performance del film. 
 
 
 
Dispositivi a film 

 
 
Le finestre a film sono fatte da una serie di strati sottili di materiale plastico e adesivo come si può 
notare dalla figura 1: 
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 il film è composto da elementi resistenti all’abrasione all’inizio e da uno strato adesivo a pressione 
per far fare presa al film sul vetro. 
Queste finestre a film hanno diverse caratteristiche spettrali che determinano le loro performance 
solari. 
Un tipico prodotto a basso costo è il film ad assorbimento mostrato in figura  2a 
Il film ha una bassa trasmittanza nel visibile  una più alta nell’infrarosso e una più bassa riflessione 
nello spettro. 
Un altro tipo di prodotto comunemente usati è fatto  da film sottili metallici spruzzati o fatti 
depositare per evaporazione con le sue caratteristiche spettrali mostrare in fig. 2b. 
I processi usati per la deposizione degli strati sono la polverizzazione catodica e la pirolesi. 
La prima prevede una deposizione fisica dei vapori dei metalli (PVD Physical Vapour Deposition), 
la seconda consiste in una deposizione chimica dei vapori (CVD). 
 
 
 
Tra i materiali utilizzati hanno largo impiego i metalli nobili (argento e rame); sono anche utilizzati 
i metalli di transizione (ferro, cromo, nichel) sebbene presentino minor riflessione. Altri gruppi di 
materiali sono gli ossidi di stagno indio e zinco: ad esempio uno strato d’argento (10nm) compreso 
in due strati di SnO2 presenta Tv=84%  ed ε =0.15 risulta particolarmente adatto all’isolamento 
termico. Aumentando lo stato di argento aumenta U ma diminuisce Tv. 
Utilizzando due strati di argento separati si ottiene U=1.12W/m2K, Tv=78.5%, ε=0.04 e g=50% 
risultando perciò particolarmente adatti ad applicazioni per il controllo solare. 
Il film ha curve di trasmittanza riflessione e assorbimento quasi piatte. 
Tipiche finestre a film con migliori performance complessive sono quelle con spettro a film 
selettivo mostrato in fig. 2c. 
Si ottengono alte trasmittanze nel visibile,alte riflessioni all’infrarosso e relativamente basso 
assorbimento. 
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Vetri selettivi 
Poiché il sole soprattutto alle nostre 
latitudini è generalmente alto in estate e a 
mezzogiorno e basso in inverno e all’alba 
e al tramonto (vedi fig. 3) , una vetrata 
che rigetta la radiazione incidente con un 
angolo elevato e lascia passare la 
radiazione proveniente normalmente 
fornisce un efficace forma di controllo 
solare. Il dispositivo può internamente o 
esternamente la vetrata,come le comuni 
tendine veneziane. Il vetro stesso, inoltre 
può essere selettivo per mezzo di un 
deposito con materiale assorbente 
geometricamente anisotropo. Tali 
depositi sono stati prodotti in laboratorio, 
ma applicazioni commerciali non sono 
ancora state realizzate perché presentano 
lo svantaggio di generare eccessivo stress 
termico sul vetro. Un’alternativa sono i 
depositi selettivi riflettenti che 
impediscono però la visione attraverso il 
vetro.  
 
 
 

Fig. 3 

 
Una tecnica ben nota è quella  dell’integrazione di lamelle tra i due vetri di una vetrocamera. 
Possono essere fisse ovvero variabili;quest’ultime possono essere regolate manualmente o in modo 
automatico. Il  numero di lamelle e la loro inclinazione dipende dall’orientamento della superficie 
vetrata rispetto il sole (che a sua volta dipende dalla latitudine dalla latitudine dall’esposizione della 
facciata e dalla inclinazione della vetrata) e dalle esigenze di oscuramento 
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Bilancio e prestazioni energetiche delle vetrate 
 
Negli impieghi in edilizia le superfici vetrate sono attraversate da importanti flussi termici che 
condizionano i consumi energetici sia invernali (riscaldamento) che estivi (raffreddamento). 
Essi sono: 

• Dall’interno verso l’esterno i disperdenti termici controllati dalla trasmittanza U delle 
vetrate; 

• Dall’esterno verso l’interno gli apporti termici solari controllati dal fattore solare della 
vetrata stessa. 
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Il bilancio termico/energetico delle superfici vetrate è la somma algebrica tra i disperdenti di calore 
(di segno negativo) e gli apporti termici solari (segno positivo) calcolati per il periodo preso in 
esame (giornaliero, mensile, stagionale, annuale). 
 
                                                      ∆Q=(It*g – U*Gh)*S 
 
Dove  ∆Q=flusso di calore in W 
Gh = prodotto base regionale 
It = irraggiamento solare medio per esposizione data 
g = fattore solare della vetrata 
 
i Gh si calcola moltiplicando i gradi giorno GG per le ore di riscaldamento in genere 24h 
i GG della località sono definiti come 
                                                               GG=∑(19 – TGM) 
 
Dove TGM è la temperatura media giornaliera del sito (°C) ed essendo la sommatoria estesa a tutti i 
giorni in cui TGM≤12°C. 
In inverno è gradita una bassa trasmittanza (legata ad elevati ∆T tra interno ed esterno) ed un alto 
fattore solare. 
In estate è poco influente la trasmittanza, minimo (∆T), ma assume notevole importanza un basso 
fattore solare per ridurre gli apporti e per non gravare i carici termici dell’impianto di 
condizionamento. Quindi l’ottimizzazione della scelta vetraria richiede pertanto l’esame del 
bilancio energetico ponendo a confronto varie ipotesi di soluzioni vetrarie in rapporto ai dati di 
progetto, alle condizioni climatiche ed ambientali del luogo nonché alle normative e leggi vigenti in 
materia di climatizzazione degli edifici. 
                                                 
Con l’ausilio di un programma di simulazione del comportamento termico di un edificio è possibile 
confrontare le prestazioni energetiche di diverse vetrate ed individuare quella che permette il 
fabbisogno minimo. 
Lo studio è stato fatto in un ufficio di 6x4x3 m3 con una sola parete rivolta verso l’esterno in due 
località Roma e Vicenza . 
Per determinare i valori in funzione dell’esposizione si è supposto di far ruotare l’ambiente verso i 
diversi punti cardinali. 
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Apporto energetico reale mensile su parete verticale esposta a sud 
 
 

 
Apporto energetico reale mensile su parete verticale esposta a nord 
 
I carichi termici interni generati sono forniti da persone luci e apparecchiature elettriche nella 
misura di 500 W dalle 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì  
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si nota logicamente come il fabbisogno annuo per il raffrescamento sia decisamente superiore. 
Dal grafico si vede come la vetrata più adatta in inverno (vetrocamera con aerogel ) sia la meno 
confortevole in estate. 
In inverno si registra un livellamento del fabbisogno in tutte le esposizioni dovuto ad un 
bilanciamento tra g ed  U , in estate viceversa il maggior contributo di g rispetto ad U determina un 
fabbisogno energetico più rilevante. 
Effettuando un bilancio annuo si nota come la vetrocamera a controllo solare sia la più conveniente 
per tutte le esposizioni tranne per l’esposizione a nord per la quale risulta più confortevole la 
vetrocamera bassoemissiva a isolamento termico (fabbisogno minore). 
 
 
 

Conclusioni 
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Dall’analisi fatta sin’ora si intuisce come la riduzione delle dispersioni consenta di innalzare i livelli 
di comfort degli spazi abitati e di diminuire, spesse in misura considerevole, la quantità di energia 
impiegata per riscaldarli o raffrescarli. 
Tale riduzione è tanto maggiore quanto migliore ed efficace è la gestione dell’involucro e quindi 
l’utilizzo di superfici vetrate innovative. 

 La tecnologia più matura è quella di vetrate con depositi 
bassoemissivi adatte ad applicazioni climatiche sia con alto 
carico di riscaldamento che di raffrescamento. 
Per la loro difficile realizzazione pratica risultano invece 
meno utilizzate le retrocamere evacuate. 
Per quanto riguarda gli aerogel, quelli monolitici sembrano 
presentare maggiori possibilità mentra l’attenzione per 
quelli granulari va diminuendo. 
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