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1. Verifica delle dispersioni termiche delle strutture d’involucro 

Nella progettazione delle singole strutture costituenti l’involucro edilizio, cioè nella scel-
ta dei componenti, dei materiali e dei relativi spessori, è necessario verificare, attra-

verso il calcolo della Trasmittanza termica U, che la scelta tecno-costruttiva effettua-
ta, per ogni specifica struttura, rispetti i valori limite prefissati  dalla normativa

vigente (Decreti Legislativi 192/2005 e 311/2006 e Regolamento d’attuazione DPR
59/2009) (fig. 1) in relazione alla zona climatica di contesto del progetto.

Zona Strutture Coperture Pavimenti verso Chiusure Vetri
climatica verticali amb. non riscaldati trasparenti

A 0,62 0,38 0,65 4,6 3,7
B 0,48 0,38 0,49 3,0 2,7
C 0,40 0,38 0,42 2,6 2,1
D 0,36 0,32 0,36 2,4 1,9
E 0,34 0,30 0,33 2,2 1,7
F 0,33 0,29 0,33 2,2 1,3

Fig. 1 Valori limite della trasmittanza termica U (espressa in W/m2K), validi dal 1° gennaio 2010.

Il Regolamento d’attuazione (DPR 59/2009), all’art. 4, punto 16, prevede inoltre per tutte
le categorie di edifici, in zone climatiche C, D, E, F, nei casi di nuova costruzione e
ristrutturazione totale, un valore di trasmittanza U, delle strutture edilizie di separazio-
ne tra edifici o unità immobiliari confinanti e di tutte le strutture verso l’esterno, delimi-
tanti ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, inferiore o uguale a 0,8 W/m2K.

La Trasmittanza  termica U (flusso di calore che passa attraverso una parete, per m2

di superficie della parete stessa e per grado K di differenza tra la temperatura interna di
un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo) è l’inverso della Resistenza

termica:

U = 1 [m2K/W]
R

La resistenza si trova dividendo lo spessore dello strato (d) per la conduttività del mate-
riale, espresso attraverso il parametro λ (lambda):

R [m2K/W] = d [m]

λ [W/(mK)]

Per la definizione di conduttività termica si veda la Scheda Verde 5, I laterizi: effi-

cienza energetica, della prima parte. I coefficienti di conduttività termica dei materiali
vanno acquisiti direttamente dalle schede tecniche dei produttori o dalle tabelle UNI

10351:1994 (Materiali da costruzione. Conduttività termica e permeabilità al vapore). 

È necessario, per ogni singola struttura  che si ipotizza (fig. 2) costituente l’involucro,
individuare i singoli strati di materiale che vanno a costituirla e per ogni singolo materia-
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le, costituente la struttura, calcolarne la resistenza relativa. Le resistenze dei singoli stra-
ti vanno sommate e, come si è detto, la trasmittanza della struttura in esame U
[W/(m2K)] è data dall’inverso della somma delle singole resistenze. 

STRUTTURE OPACHE VERTICALI Conduttività termica Spessore Resistenza
muratura portante isolam. esterno d/λ

Strati Descrizione C(W/m2K) λ [W/(mK)] d [m] R [m2K/W]

Sup. Resistenza adduttiva 0,13
int. superf.
1 Intonaco interno 0,700 0,030 0,043

di calce
2 Termofon grip 0,183 0,300 1,639
3 Pannelli sughero 0,045 0,050 1,111
4 Intonaco esterno 0,700 0,015 0,021

di calce
Sup. Resistenza adduttiva 0,04
est. superf.

dm [m] Rm [m2K/W]
0,395 2,98

D. Lgs. 311/2006 – Alleg.C – Tab. 2.1 Um [W/(m2K)]
STRUTT. OPACHE VERTICALI – Valore limite Zona E = 0,34 0,34

Fig. 2 Struttura opaca verticale, costituita da un blocco in laterizio alveolato con farina di legno, portante
e antisismico, di spessore cm 30, rifinito con intonaco di calce naturale nella parte interna, isolato con pan-
nelli di sughero, di spessore cm 5, e rifinito con intonaco di calce naturale all’esterno, armato con rete anti-
fessurazione.

Il valore di U ottenuto deve essere confrontato, ed eventualmente allineato cambiando
materiali e/o spessori,  con  il valore limite relativo alla zona climatica di riferimento pre-
scritto dalla normativa. I valori delle resistenze adduttive superficiali interne ed esterne
sono fissati dalle norme UNI EN ISO 6946:2008, che li suddivide in ascendenti, orizzon-
tali e discendenti (vedi tabella della fig. 3). Nel caso dell’esempio riportato sono stati
presi i valori delle resistenze “orizzontale”, riferiti alle strutture verticali.

RESISTENZE TERMICHE SUPERFICIALI – UNI EN ISO 6946:2008

Ascendente Orizzontale Discendente
Coperture Str. verticali Verso terreno

Rsi 0,10 0,13 0,17
Rse 0,04 0,04 0,04

Fig. 3 UNI EN ISO 6946:2008: Componenti ed elementi per edilizia, resistenza termica e trasmittanza ter-
mica, metodo di calcolo.

L’alunno troverà all’interno di ogni parte, dedicata ad ogni specifica struttura di fabbrica
costituente l’involucro, tabelle di calcolo della trasmittanza termica, associate ad un par-
ticolare costruttivo d’ipotesi progettuale.
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2. Verifica igrometrica delle strutture

La normativa vigente (Decreti legislativi 192/2005 e 311/2006 e Regolamento d’attuazio-
ne DPR 59/2009 art. 4, punto 17) prevede, per tutte le categorie di edifici, nei casi di
nuova costruzione e ristrutturazione totale, la verifica dell’assenza di condensazioni

superficiali; prevede inoltre che le eventuali condensazioni interstiziali delle pareti
opache, che vengono a crearsi nella stagione invernale, siano limitate alla sola quantità
rievaporabile nella stagione estiva.

La condensazione superficiale si manifesta con la formazione di piccole goccioline di
acqua sulla superficie interna di una struttura perimetrale: si tratta della condensazione
del vapore acqueo contenuto nell’aria che trasforma il suo stato, da vapore a quello di
liquido, per raffreddamento. Essa si verifica quando la temperatura superficiale di una
parete è inferiore alla temperatura di rugiada dell’aria ambiente, in concomitanza di ele-
vati valori di umidità relativa dell’aria interna. La condensazione interstiziale si veri-
fica quando il vapore condensa all’interno della parete.

Gli effetti sulla parete, soggetta a
fenomeni di condensazione superfi-
ciale ed interstiziale, possono essere
muffe (fig. 4), efflorescenze, distacchi
di intonaco, riduzione del potere iso-
lante della parete stessa, in quanto la
conducibilità termica dei materiali da
costruzione aumenta con l’aumentare
del loro contenuto di umidità.   

Le cause che concorrono alla forma-
zione di condensazione possono esse-
re: spessore e posizione non corretta
dell’isolante termico; spessori e posi-
zioni non adeguate dei diversi componenti costituenti la stratigrafia, in relazione alle
caratteristiche; impiego di materiali impermeabilizzanti, non traspiranti verso l’esterno;
presenza di ponti termici non isolati adeguatamente; mancato controllo dell’umidità rela-
tiva interna che diventa eccessiva, ricambio d’aria insufficiente, temperature e cicli di
riscaldamento interno non adeguati.

La verifica del comportamento  igrometrico di una struttura (fig. 5) è dunque importan-
te per valutare la corretta progettazione degli strati e dei componenti che lo vanno a
costituire, in particolar modo l’isolante, se sia o meno di spessore e posizione adeguati. 
Il metodo più utilizzato per la verifica del comportamento igrometrico di una struttura è
la verifica di Glaser, svolta attraverso programmi di calcolo e prevista anche dalle Norme
Uni 10350:1999, Componenti edilizi e strutture edilizie - Prestazioni igrotermiche

- Stima della temperatura superficiale interna per evitare umidità critica super-

ficiale e valutazione del rischio di condensazione interstiziale.

Fig. 4 Formazione di muffe dovute a condensazione
superficiale in corrispondenza di ponti termici.
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Fig. 5 Verifica igrometrica della struttura verticale perimetrale opaca di cui alla stratigrafia e verifica trasmit-
tanza di fig. 2.
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3. Verifica della prestazione energetica dell’edificio
per la climatizzazione invernale

Per quanto riguarda la prestazione energetica dell’edificio1, per tutte le categorie di
edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione specificati, la normativa  vigen-
te (Decreto Legislativo 192/2005 e 311/2006, Regolamento d’attuazione DPR 59/2009)
prevede la determinazione dell’ indice di prestazione energetica2 per la climatizza-

zione invernale Epi3 e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai  valori limite prefis-
sati, in riferimento alla categoria d’uso, alla zona climatica a cui appartiene, ai Gradi

Giorno che la caratterizzano4 e al rapporto di forma S/V dell’edificio (da individuare
tramite interpolazione lineare rispetto ai dati riportati nelle tabelle) (fig. 6).

RAPPORTO ZONA CLIMATICA
DI FORMA
S/V

A B C D E F
Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Fino a Oltre
600 GG 601 GG 900 GG 901 GG 1400 GG 1401 GG 2100 GG 2101 GG 3000 GG 3000 GG

< 0,2 8,5 8,5 12,8 12,8 21,3 21,3 34 34 46,8 46,8
> 0,9 36 36 48 48 68 68 88 88 116 116

Fig. 6 Valori limite dell’indice di prestazione energetica, espressi in W/m2K, validi  per gli edifici residenziali
classe E1 dal 1° gennaio 2010.

Non è questa la sede idonea per addentrarsi nelle modalità di calcolo, da effettuarsi
attraverso l’ausilio di programmi informatici allineati alle norme UNI-TS 11300:2008-

(Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la cli-

matizzazione estiva ed invernale, e Parte 2: Determinazione del fabbisogno di

energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione  invernale e per la pro-

duzione ACS), ma è senz’altro opportuno introdurne lo schema procedurale.

La procedura di verifica,  per la climatizzazione invernale di un edificio, prevede i
seguenti passaggi:

1 Prestazione energetica = efficienza energetica = rendimento di un edificio. Quantità annua di energia primaria effet-
tivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi a un uso stan-
dard dell’edificio, compresi la climatizzazione invernale ed estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sani-
tari, la ventilazione e l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coi-
bentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspet-
ti climatici, dell’esposizione al sole e dell’influenza delle strutture adiacenti, dell’esistenza di sistemi di trasformazione
propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico
totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno.
2 Indice di prestazione energetica Ep. Esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile
o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno. L’Ep rispetto al fabbisogno di energia Q
è una normalizzazione per poter fare confronti, in quanto fa riferimento alla superficie calpestabile netta.
3 Climatizzazione invernale. Insieme di funzioni atte ad assicurare il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove siano presenti dispositivi idonei, dell’umidità, della portata di rinno-
vo e della purezza dell’aria
4 Gradi Giorno. È il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al
meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti a una temperatura prefissata; l’unità di misura
utilizzata è il grado giorno, GG.
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1. fare un prospetto riassuntivo delle diverse strutture di fabbrica, costituenti l’involu-
cro, mettendone in evidenza la relativa trasmittanza, al fine di ottenere il coefficien-

te totale di dispersione termica dell’involucro Ht;

2. sommare al coefficiente totale di dispersione termica dell’involucro Ht il coefficiente

totale di dispersione per ventilazione dell’edificio Hv,  per ottenere H;

3. rapportare H alla temperatura media esterna, durante il periodo di calcolo e ai giorni
di riscaldamento della zona climatica di riferimento, per ottenere il bilancio delle

dispersioni Q;

4. da Q, come sopra calcolata, detrarre le energie recuperate attraverso sistemi di ricir-
colo  e recupero di calore, gli apporti gratuiti interni e solari, moltiplicati per un coef-
ficiente di valutazione;

5. rapportare il risultato ottenuto al rendimento dell’impianto per ottenere il FEP

(fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatu-
ra di progetto, in regime di attivazione continua);

6. rapportare il FEP alla superficie utile calpestabile, corrispondente al volume riscalda-
to, per ottenere l’EP;

7. verificare che l’EP così ottenuto sia inferiore ai limiti di legge.

4. Verifica del comportamento di una struttura in regime estivo

Ai fini della climatizza-

zione invernale, si ese-
guono i calcoli delle disper-
sioni termiche delle strut-
ture costituenti l’involucro
ipotizzando un regime ter-

mico stazionario, dove
temperatura esterna ed
interna sono considerate
costanti nell’arco della
giornata (fig. 7).

In tali calcoli, come abbia-
mo visto, il parametro che
viene assunto, a verifica
della capacità di una struttura di opporsi alla dispersione del calore, è quello della
Resistenza termica dei materiali che la costituiscono (R = d/λ), direttamente pro-

porzionale al loro spessore e inversamente proporzionale al loro coefficiente di

conduttività termica.

Ne consegue che le dispersioni termiche invernali di una struttura e quindi i relativi
valori di Trasmittanza termica possono essere ridotti notevolmente incrementando

semplicemente lo spessore dei materiali isolanti, cioè di quei materiali a più bassa

conduttività termica (bassi valori del coefficiente lambda λ) (figg. 8-9).

Fig. 7 Climatizzazione  invernale: flusso termico ipotizzato in regime
stazionario.
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STRUTTURE OPACHE Conduttività Densità Spessore Resistenza Massa
VERTICALI: muratura termica d/λ  ρ . d
portante isolam. esterno

Strati Descrizione λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] d [m] R [m2K/W] ms [kg/m2]

Sup. int. Resist. addutt. superf. 0,13   
1 Intonaco int. di calce 0,700 1800 0,030 0,043 54,0
2 Termofon grip 0,183 800 0,300 1,639 240,0
3 Pannelli sughero 0,045 130 0,050 1,111 6,5
4 Intonaco est. di calce 0,700 1800 0,015 0,021 27,0

Sup. est.Resist. addutt. superf. 0,04

dm [m] Rm [m2K/W] ms,tot [kg/m2]
0,395 2,98 328

Um [W/(m2K)]
D. Lgs. 311/2006 – Alleg.C – Tab. 2.1 
STRUTT. OPACHE VERTICALI – Valore limite Zona E = 0,34 0,34

Fig. 8 Struttura opaca verticale isolata con pannelli in sughero di spessore cm 5; Trasmittanza U = 0,34.

STRUTTURE OPACHE Conduttività Densità Spessore Resistenza Massa
VERTICALI: muratura termica d/λ  ρ . d
portante isolam. esterno

Strati Descrizione λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] d [m] R [m2K/W] ms [kg/m2]

Sup. int. Resist. addutt. superf. 0,13   
1 Intonaco int. di calce 0,700 1800 0,030 0,043 54,0
2 Termofon grip 0,183 800 0,300 1,639 240,0
3 Pannelli sughero 0,045 130 0,080 1,778 10,4
4 Intonaco est. di calce 0,700 1800 0,015 0,021 27,0

Sup. est.Resist. addutt. superf. 0,04

dm [m] Rm [m2K/W] ms,tot [kg/m2]
0,425 3,65 331

Um [W/(m2K)]
D. Lgs. 311/2006 – Alleg.C – Tab. 2.1 
STRUTT. OPACHE VERTICALI – Valore limite Zona E = 0,34 0,27

Fig. 9 Medesima struttura opaca verticale isolata con pannelli in sughero di spessore  cm 8; Trasmittanza
U = 0,27.

L’iperisolamento e valori bassi di trasmittanza termica delle strutture non garantiscono,
tuttavia, la protezione dal surriscaldamento estivo. Strutture perimetrali di pari o miglio-
re trasmittanza, ma progettate con differenti stratigrafie, possono avere o non avere
capacità di contrastare il caldo.

In regime estivo ciò che si deve valutare non sono le dispersioni  del calore prodotto
internamente verso l’esterno attraverso una struttura, ma la trasmissione del calore sola-
re esterno verso l’interno.
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Il fatto che nella realtà le temperature esterne ed interne non siano costanti nell’arco
della giornata non è più trascurabile, come non è più possibile trascurare la capacità

termica di una struttura. La capacità termica di una struttura, se fosse costituita da
un solo materiale omogeneo, di dato spessore, indica la quantità di calore che è neces-
sario fornire alla sua massa superficiale, per far variare la sua temperatura di 1 °C. Essa
è data dalla massa del materiale impiegato moltiplicata per il relativo calore speci-

fico: C [kJ/m2 K] = m
s 
[kg/m2] . c [kJ/kg K]. La capacità termica di una struttura è

dunque direttamente proporzionale alla sua massa superficiale e al calore specifico

del materiale che la costituisce. La massa superficiale di una struttura, costiuita da
un solo materiale omogeneo, è data dalla sua densità ρ moltiplicata per il relativo

spessore: M
s 
[kg/m2] = ρ [kg/m3] . d [m]. Il calore specifico di un determinato mate-

riale (quantità di calore che è necessario fornire all’unità di massa per elevarne la

temperatura di 1 ºC) è desumibile da tabelle o dai dati forniti dai produttori.

Si consideri, ad esempio, 2 tipi di strutture opache perimetrali, di pari spessore (cm 30):
una, portante, costituita da soli blocchi di laterizio alveolato, con densità apparente
(parametro che si riferisce alla massa volumica comprensiva degli spazi vuoti) pari a 800
kg/m3 e con calore specifico pari a 1,00 kj/kgK e un’altra, di tamponamento, ipotizzata di
solo materiale isolante, quale pannelli di sughero, con densità di 130 kg/m3 e calore spe-
cifico pari a 1,8 kj/kgK.

La capacità termica della prima struttura, trascurando l’intonaco, sarà C = m
s

. c =

800 . 0,30 . 1 = 240 kJ/m2K, con una massa  superficiale di 240 kg/m2. Mentre il valore
della massa superficiale, come vedremo in seguito, è allineato ai riferimenti previsti
dalla normativa vigente, la relativa trasmittanza (fig. 10) non soddisfa i limiti imposti
dalla legge: U= 0,53 W/m2K > 0,34 (zona E). La capacità termica della seconda strut-
tura, sempre trascurando l’intonaco, sarà: 130 . 0,30 . 1,8 = 70,20 kJ/m2K, con una
massa superficiale di 39 kg/m2. La relativa trasmittanza (fig. 11) è decisamente miglio-
rativa rispetto ai limiti imposti dalla legge: U= 0,14 W/m2K < 0,34 (zona E), mentre il
valore della massa superficiale è notevolmente al di sotto dei valori di riferimento.

STRUTTURE OPACHE Conduttività Densità Spessore Resistenza Massa
VERTICALI: muratura termica d/λ  ρ . d
portante isolam. esterno

Strati Descrizione λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] d [m] R [m2K/W] ms [kg/m2]

Sup. int. Resist. addutt. superf. 0,13   
1 Intonaco int. di calce 0,700 1800 0,030 0,043 54,0
2 Termofon grip 0,183 800 0,300 1,639 240,0
4 Intonaco est. di calce 0,700 1800 0,015 0,021 27,0

Sup. est.Resist. addutt. superf. 0,04

dm [m] Rm [m2K/W] ms,tot [kg/m2]
0,345 1,87 321

Um [W/(m2K)]
D. Lgs. 311/2006 – Alleg.C – Tab. 2.1 
STRUTT. OPACHE VERTICALI – Valore limite Zona E = 0,34 0,53

Fig. 10 Struttura verticale opaca massiva. Massa superficiale, della sola struttura in laterizio di spessore
cm 30, Ms = 240 Kg/m2.Trasmittanza  U = 0,53, superiore ai limiti di legge. 

B
io

e
c
o
c
o
m

p
a
ti
b
ili
tà

8

A. Catani © by Mondadori Education S.p.A. - MIlano



9

B
io

e
c
o
c
o
m

p
a
ti
b
ili
tà

STRUTTURE OPACHE Conduttività Densità Spessore Resistenza Massa
VERTICALI: muratura termica d/λ  ρ . d
portante isolam. esterno

Strati Descrizione λ [W/(m K)] ρ [kg/m3] d [m] R [m2K/W] ms [kg/m2]

Sup. int. Resist. addutt. superf. 0,13   
1 Intonaco int. di calce 0,700 1800 0,030 0,043 54,0
2 Pannelli di sughero 0,045 130 0,300 6,667 39,0
4 Intonaco est. di calce 0,700 1800 0,015 0,021 27,0

Sup. est.Resist. addutt. superf. 0,04

dm [m] Rm [m2K/W] ms,tot [kg/m2]
0,345 6,90 120

Um [W/(m2K)]
D. Lgs. 311/2006 – Alleg.C – Tab. 2.1 
STRUTT. OPACHE VERTICALI – Valore limite Zona E = 0,34 0,14

Fig. 11 Struttura verticale opaca ”leggera”. Trasmittanza  U = 0,14, migliorativa rispetto ai limiti di legge.
Massa superficiale, della sola componente isolante di spessore cm 30, Ms = 39 Kg/m2.

Nella progettazione di una struttura verticale opaca è necessario dunque equilibrare le
due diverse prestazioni termiche, invernale ed estiva.

Dalla definizione di capacità
termica si evince che una

struttura opaca verticale

con grande capacità ter-

mica, cioè massiva, è in

grado di accumulare il

calore (dovuto alla radiazio-
ne solare estiva, che trova il
suo culmine nelle ore cen-
trali della giornata) per un

certo periodo, prima di

aumentare sensibilmente

la propria temperatura,

per poi trasmetterlo all’in-

terno, sfasato nel tempo e

attenuato (inerzia termi-

ca) (fig. 12); per contro

Fig. 12 Comportamento, in regime estivo, di una struttura muraria massiva, con sfasamento di 12 ore. In
ascissa del diagramma sono riportate le ore del giorno, in ordinata le corrispondenti temperature dell’aria
esterna: la temperatura esterna oscilla da valori massimi nelle ore centrali della giornata a valori minimi nelle
ore notturne. Quando il muro si interfaccia con l’elevata temperatura esterna diurna è in grado di accumula-
re calore (proporzionalmente alla sua massa e al calore specifico del materiale di cui è costituito) e di trasmet-
terlo all’interno dopo un certo numero di ore corrispondenti al suo coefficiente di sfasamento termico
(ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente interno e il massimo della tempe-
ratura dell’ambiente esterno) e ridotto in misura del suo fattore di attenuazione (rapporto tra il modulo della
trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie), calcolati secondo UNI EN
ISO 13786. Con uno sfasamento di 12 ore, l’aumento sensibile della temperatura superficiale interna avver-
rà quando la temperatura esterna si sarà ormai notevolmente abbassata.
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strutture “leggere”, cioè di prive di massa, anche se costituite da materiali a bassissima con-
ducibilità termica e ad elevato calore specifico, possiedono tale capacità in misura minore.

In regime estivo dunque, diventa rilevante verificare i flussi di calore in regime dinami-

co e prendere in considerazione i parametri attraverso cui è possibile verificare

l’inerzia termica di una struttura: il valore della sua massa superficiale, il suo coef-

ficiente di sfasamento termico, il suo fattore di attenuazione.

La massa superficiale di una struttura perimetrale, diversamente stratificata, è data dalla
somma della densità ρ di ogni singolo materiale costituente la struttura, moltipli-

cata per i relativi spessori. Il coefficiente di sfasamento termico di una struttura
indica il tempo, espresso in ore, che l’onda termica esterna impiega a produrre un

effetto sensibile di aumento della temperatura superficiale nella sua parte inter-

na; indica la capacità di una struttura d’involucro di creare una differenza di

fase d’onda del flusso termico, nel suo passaggio dall’ambiente esterno a quello

interno, producendo un ritardo nel tempo degli effetti termici esterni, espresso in

ore. Il fattore di attenuazione indica la differenza di temperatura e dunque la

capacità di una struttura d’involucro di attenuare l’ampiezza d’onda del flusso

termico, nel suo passaggio dall’ambiente esterno a quello interno, producendo una

riduzione della temperatura esterna.

Al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di conte-

nere la temperatura interna degli ambienti, nel caso di nuove costruzioni e ristrut-
turazioni totali, la normativa vigente (Decreti Legislativi 192/2005 e 311/2006,
Regolamento d’attuazione DPR 59/2009, art. 4, punti 18-19), per la progettazione del-

l’involucro, prevede:

1. che sia valutata e documentata l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici
vetrate;

2. che per le strutture verticali opache esposte ad est-sud-ovest sia verificato un valo-
re di massa superficiale superiore a 230 kg/m2 o in alternativa un valore del modu-
lo di trasmittanza termica periodica YIE1 inferiore  a 0,12 W/m2K , per le località in
tutte le zone climatiche (escluso F), con valori medi mensili di irradianza sul piano
orizzontale, nel mese di massima insolazione, maggiori di 290 W/m2;

3. che per le strutture orizzontali sia verificato un valore del modulo di trasmittanza
termica periodica YIE inferiore  a 0,20 W/m2, per le località in tutte le zone climati-
che (escluso F), con valori medi mensili di irradianza sul piano orizzontale, nel mese
di massima insolazione, maggiori di 290 W/m2;

4. che siano utilizzate al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche
distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio o impiega-
ti, in alternativa, sistemi di ventilazione meccanica;

5. la possibilità di utilizzare tecniche e materiali anche innovativi, documentati e cer-
tificati,  capaci di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzio-
ne dell’irraggiamento solare;

6. l’obbligatorietà dei sistemi schermanti o l’utilizzo di superfici vetrate con fatto-

re solare2 minore o uguale a 0,5.

1 Il Regolamento, al comma 4 dell’art. 2 (Definizioni) introduce la definizione di Trasmittanza termica periodica YIE
(W/m2K) quale parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare e attenuare il flusso termico che la attra-
versa nell’arco delle 24 ore, definita e determinata  secondo la  norma UNI EN ISO 13786:2008 (Prestazione termica
dei componenti per l’edilizia, Caratteristiche termiche dinamiche-metodi di calcolo).
2 Per la definizione di fattore solare si rimanda alla Scheda Verde 10, I complementari: il vetro, della prima parte.  
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Il Regolamento d’attuazione 59/2009 dei D. Lgs. 192/2005 e 311/2006 prescrive inoltre,

per gli edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di cui all’art. 3, comma
2, lettere a) e b) del D.Lgs. 192, la determinazione della prestazione energetica per

il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio Epe, invol (fig. 13).

ZONA CLIMATICA

A B C D E F
40 40 30 30 30 30

Fig. 13 Valori limite della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio Epe,
invol, espressi in kWh/m2anno, validi  per gli edifici residenziali classe E1.  

Il D.M. 26/06/2009 (“Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”),
ai fini della certificazione degli edifici, per quanto riguarda la climatizzazione estiva, preve-
de una valutazione qualitativa delle caratteristiche dell’involucro edilizio e l’individuazione
del livello di qualità prestazionale, in relazione alle metodologie utilizzate.  

In relazione al metodo basato sulla determinazione dell’indice di prestazione termica del-
l’edificio per il raffrescamento Epe, invol, si dà a riferimento questa classificazione.

Epe, invol Prestazioni Qualità
(kWh/m2anno) prestazionale

Epe, invol < 10 Ottime I
10 < Epe, invol < 20 Buone II
20 < Epe, invol < 30 Medie III
30 < Epe, invol < 40 Sufficienti IV
Epe, invol > 40 Mediocri V

In relazione al metodo basato sulla determinazione dei parametri qualitativi, dello sfasamen-
to  espresso in ore e del fattore di attenuazione, si dà a riferimento questa classificazione.

Sfasamento Attenuazione Prestazioni Qualità prestazionale
ore

S > 12 Fa < 0,15 Ottime I
12 > S > 10 0,15 < Fa < 0,30 Buone II
10 > S > 8 0,30 < Fa < 0,40 Medie III
8 > S > 6 0,40 < Fa < 0,60 Sufficienti IV

6 > S 0,60 < Fa Mediocri V
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5. Verifica delle strategie bioclimatiche

Per verificare l’efficacia delle strategie progettuali bioclimatiche ipotizzate in fase proget-
tuale è necessario conoscere come e quanto un edificio sia investito dall’energia sola-

re, cioè la posizione del sole rispetto all’edificio nelle sue variazioni giornaliere e sta-

gionali apparenti. La verifica è possibile attraverso gli strumenti della geometria solare.

Innanzitutto è necessario individuare la posizione del nostro edificio (punto P)
sulla superficie terrestre, attraverso le sue coordinate geografiche: la latitudine e la
longitudine (fig. 14). Queste fanno riferimento al reticolato geografico costituito da
meridiani e paralleli (fig. 15).

Una volta individuata la posizione del nostro edificio sulla superficie terrestre,
attraverso le sue coordinate geografiche, è necessario individuare la posizione del

sole rispetto al nostro edificio, sulla traiettoria del suo moto apparente, che va dall’alba
al tramonto, corrispondente ad un determinato periodo dell’anno, attraverso le relative
coordinate: l’altezza solare e l’azimut solare.

Fig. 14 Individuazione del punto P attraverso le sue coor-
dinate geografiche: la latitudine e la longitudine. La latitudi-
ne (α) è l’angolo verticale formato dalla congiungente il
punto di osservazione P con il centro della terra e dal rag-
gio equatoriale intersecante l’equatore  e il meridiano pas-
sante per P in B. Può assumere valori tra 0° e 90° nord o
sud (0° = orizzonte, 23 45° n al tropico del Cancro, 23, 45°
s al tropico del Capricorno, 90° = polo). La  longitudine (β)
è la misura dell’arco, giacente sul parallelo passante per P,
che si stacca dal meridiano di Greenwich fino ad arrivare al
punto P, espressa in gradi in quanto è riferita all’angolo al
centro che sottende l’arco. Può assumere valori tra 0° e
180° est o ovest.

Fig. 15 Reticolato geografico terrestre costituto da meridiani e paralleli. I  meridiani sono linee curve
immaginarie che congiungono i poli situati all’estremità dell’asse terrestre nord-sud: il meridiano assun-
to come riferimento è il meridiano di Greenwich o meridiano 0, rispetto al quale vi sono 180 meridiani
verso est e 180 meridiani verso ovest. I  paralleli sono cerchi immaginari orientati secondo un asse,
perpendicolare all’asse terrestre: il parallelo assunto come riferimento è il cerchio massimo tra i paral-
leli, denominato Equatore o parallelo 0, rispetto al quale vi sono 90 paralleli verso nord e 90 paralleli
verso sud. I paralleli posti in prossimità dei poli nord e sud sono denominati rispettivamente circolo
polare artico (66° latitudine nord) e circolo polare antartico (66° latitudine sud); paralleli intermedi di rife-
rimento sono il tropico del Cancro (23° 27’ latitudine nord) e il tropico del Capricorno (23° 27’ latitudi-
ne nord).
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L’altezza solare (α) è la misura espressa in gradi dell’angolo verticale compreso tra il
piano orizzontale e i raggi solari incidenti sulla terra, nel punto P, individuato dalla sue
coordinate geografiche (fig. 16).

L’azimut solare (ψ) è la misura espressa in gradi  dell’angolo orizzontale, formato con
la direzione sud, dalla proiezione della retta sole-terra, cioè l’angolo di deviazione del
sole rispetto al sud, considerato positivo verso est, negativo verso ovest (fig. 17).

Altezza e azimut solare sono dipendenti, oltre che dalla latitudine, dall’angolo orario (ω)
e dalla declinazione solare (δ), assumendo valori diversi per le diverse ore giornaliere e
i diversi periodi dell’anno.

L’angolo orario (ω) è la distanza angolare tra la posizione del sole a una determinata
ora e la sua posizione a mezzogiorno lungo la sua traiettoria apparente sulla volta cele-
ste (fig. 18).

Fig. 16 Altezza solare α.

Fig. 17 Azimut solare ψ.

Fig. 18 Angolo orario ω.
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La declinazione solare (δ) è l’angolo formato dalla direzione del sole con il piano del-
l’equatore e dipende dal giorno e dal mese. Essa  varia durante l’anno da un valore mas-
simo di – 23° 27’ nel solstizio invernale (21 dicembre) e + 23° 27’ nel solstizio estivo (21
giugno) (fig. 19).

I calcoli  analitici che permettono di definire le misure degli angoli di altezza e azimut
solare, in tutte le loro variabili giornaliere e stagionali, utilizzano equazioni di trigonome-
tria sferica  e sono alquanto complessi e laboriosi. È possibile evitare i calcoli analitici
facendo uso dei diagrammi solari.

I diagrammi solari sono maschere grafiche che, in riferimento ad una specifica latitu-
dine, permettono di individuare la posizione del sole, fornendone altezza solare e ango-
lo azimutale, ad ogni mese ed ora. Possono essere cilindrici o polari.

Il diagramma cilindrico può essere visto come la proiezione della volta celeste e
delle traiettorie del sole (fig. 20) su un piano verticale, come se fossero visti di fronte

(fig. 21); in realtà rappre-
senta la trasposizione di
valori su un piano verticale. 

Tabelle e diagrammi della

posizione del sole, per una

determinata località, sono

scaricabili dal sito:

www.solaritaly.enea.it
fornendo la posizione del-

la località (latitudine e

longitudine).

Fig. 20 Traiettorie stagionali del sole.

Fig. 19 Declinazione sola-
re δ nelle sue variazioni
minime e massime stagio-
nali.
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Fig. 21 Diagramma cilindrico: trasposizione di valori su un piano verticale.
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Nel diagramma cilindrico (fig. 21), sull’asse orizzontale delle ascisse sono riportati gli an-

goli azimutali 0-120°, negativi e positivi, rispetto un’asse di simmetria dato dall’asse nord-
sud; sull’asse verticale delle ordinate sono riportati gli angoli dell’altezza solare da 0-90°.
Ogni singola parabola rappresenta la traiettoria giornaliera, dall’alba al tramonto,
del moto apparente del sole ad una certa latitudine e su di essa è evidenziato  il susse-
guirsi delle ore con tratteggio rosso. L’asse di simmetria coincide con l’asse nord-sud,
con un angolo azimutale corrispondente a zero e le massime altezze solari delle ore 12.
Le diverse parabole rappresentano le diversificazioni stagionali del moto appa-

rente giornaliero. La prima parabola verso il basso corrisponde al solstizio inver-

nale: gli angoli azimutali sono i minimi, da cui il più breve percorso solare, l’alba più tar-
diva e il tramonto più precoce; la massima altezza solare sull’orizzonte, alle ore 12, è la
più bassa dell’anno. L’ultima parabola verso l’alto corrisponde al solstizio estivo: gli
angoli azimutali sono i massimi, da cui il più lungo percorso solare, l’alba più precoce e
il tramonto più tardivo; la massima altezza solare sull’orizzonte, alle ore 12, è la più alta
dell’anno. Le parabole intermedie corrispondono a mesi con valori di declinazione

intermedia. Le linee curve (tratteggiate rosse) che tagliano trasversalmente i percorsi
solari sono le linee di corrispondenza oraria.

Il diagramma polare può essere visto come la proiezione della volta celeste e delle

traiettorie del sole (fig. 20) su un piano orizzontale, come se fossero viste dall’alto;
in realtà rappresenta una trasposizione di valori sul piano orizzontale (fig. 22).
Sulla circonferenza sono riportati gli angoli azimutali 0-180°, negativi e positivi,
rispetto a un’asse di simmetria dato dall’asse nord-sud, a costituire un sistema radiale a
partire dal centro della circonferenza, considerato come punto di osservazione del moto
apparente del sole e di ricezione della sua radiazione. Le circonferenze concentriche

corrispondono agli angoli dell’altezza solare da 0-90°.

Fig. 22 Diagramma polare (latitudine 45°). Trasposizione di valori su un piano orizzontale.
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Ogni  singolo arco rappresenta la traiettoria giornaliera, dall’alba al tramonto, del
moto apparente del sole; su di esso è evidenziato il susseguirsi delle ore tramite l’in-
tersezione con la linea tratteggiata rossa di corrispondenza oraria. L’asse di simmetria
coincide con l’asse nord-sud, con un angolo azimutale corrispondente a zero e la mas-
sima altezza solare delle ore 12. I diversi archi rappresentano le diversificazioni

stagionali del moto apparente giornaliero. Il primo arco verso il basso corrispon-
de al solstizio invernale o al giorno prossimo ad esso con i minori  angoli azimutali
e il minore percorso solare, con l’alba più tardiva e il tramonto più precoce; con la
massima altezza solare sull’orizzonte, alle ore 12,  più bassa dell’anno. L’ultimo arco

verso l’alto corrisponde al solstizio estivo o al giorno prossimo ad esso con i maggio-
ri angoli azimutali e maggiore percorso solare, con l’alba più precoce e il tramonto più
tardivo; con la massima altezza solare sull’orizzonte, alle ore 12, più alta dell’anno. Gli
archi intermedi corrispondono a mesi simmetrici di declinazione intermedia. Le
linee curve, tratteggiate rosse, che tagliano trasversalmente i percorsi solari sono le
linee di corrispondenza oraria.

Sulla base della conoscenza dei dati forniti dal diagramma solare di una data lati-
tudine, è possibile sviluppare riflessioni, a guida della progettazione bioclimatica

Fig. 23 Goniometro di ombreggiamento.
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(si veda la Scheda Verde 2, Valorizzazione progettuale degli apporti invernali

di energia solare passiva, e Strategie progettuali contro surriscaldamento esti-

vo). Note le posizioni solari nell’arco giornaliero dei diversi periodi dell’anno,

possono essere previste le opportune aperture e schermature, quest’ultime per

porre in ombra le superfici vetrate e opache, a rischio di surriscaldamento.

L’efficacia delle schermature solari ipotizzate, cioè le dimensioni di un balcone, di
uno sporto, di un loggiato, può essere valutata tramite le maschere di ombreggia-

mento. Le maschere di ombreggiamento si costruiscono con l’ausilio di un gonio-

metro di ombreggiamento (fig. 23) dove le linee curve, congiungenti gli estremi del-
l’asse orizzontale (evidenziate in rosso), delimitano le ombre portate da ostacoli oriz-
zontali, le linee radiali le ombre portate da ostacoli verticali.

Si prenda per esempio il caso di una superficie trasparente (vetrata), esposta a sud e
situata al piano terra, ed un’ipotesi di schermatura superiore orizzontale, che potreb-
be essere un balcone al piano primo, una pensilina o uno sporto di copertura, posta
ad un’altezza di m 2,70 dal livello della soglia, in aggetto di cm 100 e lunga m 3,00. Si
rappresenti poi il dettaglio compositivo, in scala opportuna, in  prospetto e sezione
(fig. 24). 

In sezione si congiunga il punto esterno della soglia (o davanzale), filo muro, con il
punto più esterno dell’aggetto orizzontale e si misuri l’angolo che questa direttrice
forma con la direttrice orizzontale uscente dalla stessa origine (angolo α = 69° 68’).
Riportando sul disegno la massima altezza solare, corrispondente alle ore 12 del sol-
stizio estivo, della latitudine interessata (nella figura latitudine di 45° circa), già si
può notare che l’aggetto ipotizzato non riesce ad impedire del tutto alla radiazione
solare di lambire la superficie vetrata. Nel prospetto (fig. 25) si tracci una linea
uscente dall’interasse della base della soglia o davanzale, che vada a congiungersi col
punto più esterno dell’aggetto orizzontale (angolo β = 60° 94’).  

Fig. 25 Prospetto dello sporto, di
lunghezza m 3,00, posto a un’al-
tezza di m 2,70. Individuazione
dell’angolo β. 

Fig. 24 Sezione di un’apertura, esposta a sud, con ipotesi di scherma-
tura opaca orizzontale, larga cm 100 e posta a un’altezza di m 2,70.
Individuazione dell’angolo α.

B
io

e
c
o
c
o
m

p
a
ti
b
ili
tà

18

A. Catani © by Mondadori Education S.p.A. - MIlano



19

B
io

e
c
o
c
o
m

p
a
ti
b
ili
tà

Sul goniometro di ombreggiamento (fig. 26) si vada ad individuare, nei semicerchi
superiori, il semicerchio corrispondente all’ angolo beta di 60° 94’ e il suo proseguimen-
to fino ad incontrare la linea curva, congiungente gli estremi dell’asse orizzontale, corri-
spondente all’angolo alfa di 69° 68’ e si evidenzi  la zona d’ombra e di soleggiamento.

Si sovrapponga al goniometro il diagramma solare polare, della latitudine corrisponden-
te all’edificio in oggetto (stampato su lucido), ottenendo la maschera di verifica dell’om-
breggiamento (fig. 27).

Dalla sovrapposizione risulta che l’aggetto orizzontale ipotizzato è in grado di schermare,
a malapena, i raggi solari di massima altezza estiva, alle ore 12, ma non è in grado di scher-
mare né quelli meno diretti ma più penetranti, in prossimità delle ore 10 mattutine e dalle
ore 14 pomeridiane del solstizio estivo, né quelli, altrettanto surriscaldanti dei mesi di
luglio-maggio e agosto. La valutazione permette di rettificare le caratteristiche dimensio-
nali della schermatura ipotizzata, che va ripensata di lunghezza e sporgenza superiori.

Attraverso i diagrammi solari è possibile anche verificare, per le diverse ore del
giorno e periodi dell’anno, a una data latitudine, le ombre portate da ostacoli sull’edi-

ficio, quali fabbricati, alberi, montagne ecc., tracciando il profilo dell’orizzonte su un dia-
gramma solare cilindrico o la quantità di energia solare che riceve una superficie

rivolta in qualsiasi direzione, in associazione a diagrammi di isoflusso a cielo sereno

che rappresentano la potenza termica su metro quadrato di superficie in una giornata
serena, espressa in kW/m2.

Fig. 26 Evidenziazione delle zone d’ombra e di soleggiamento sul goniometro.
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Fig. 27 Maschera di ombreggiamento: sovrapposizione del diagramma solare, della latitudine interessata, al gonio-
metro di ombreggiamento. 
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