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Programma della lezione

 Il controllo della radiazione solare

 Limiti prestazionali relativi al trasferimento di calore in regime 

stazionario

 Limiti prestazionali relativi al trasferimento di calore in regime 

dinamico

 Requisiti prestazionali relativi all’illuminamento naturale

 Qualità acustica dell’edificio



Criterio B.6.4 – controllo della 
radiazione solare



Criterio B.6.4 – controllo della 
radiazione solare



GRANDEZZE OTTICHE CARATTERISTICHE DEI SISTEMI TRASPARENTI

g (fattore solare): rapporto tra energia trasmessa verso l’interno ed energia 
incidente

tv (fattore di trasmissione luminosa) : trasmissione solare nel campo visibile 
dello spettro solare

rv (fattore di riflessione luminosa): riflessione solare nel campo visibile dello 
spettro solare

te (fattore di trasmissione solare diretta): trasmissione solare estesa all’intero 
spettro solare

re (fattore di riflessione solare diretta): riflessione solare estesa all’intero 
spettro solare

tUV (fattore di trasmissione ai raggi ultravioletti): trasmissione solare nel campo 
ultravioletto

Ra (indice generale di resa dei colori)

UNI EN 410



I

g = (A+B) / I

IL FATTORE SOLARE



Limiti prestazionali da normativa dei sistemi di schermatura

DM 26/6/2015 “Decreto Minimi”

Edifici di nuova costruzione e riqualificazione energetica – parametri di riferimento



Limiti prestazionali da normativa dei sistemi di schermatura

DM 26/6/2015 “Decreto Minimi”

Limiti normativi



Limiti prestazionali da normativa dei sistemi di schermatura

DM 26/6/2015 “Decreto Minimi”

Verifica dell’area solare equivalente estiva



Calcolo del fattore solare finestra + schermatura

vetro

schermatura

Fonte: UNI EN ISO 52022-1 (sostituisce la UNI EN 13363-1)

Caratteristiche ottiche e termiche di vetro e schermatura



Calcolo del fattore solare finestra + schermatura

Fonte: UNI EN ISO 52022-1 (sostituisce la UNI EN 13363-1)



(da UNI EN 13363-1:2008 – non più in vigore)

Calcolo del fattore solare finestra + schermatura



(da documentazione tecnica GRIESSER)

Sistemi di schermatura: schermature esterne



(da UNI EN 13363-1:2008)

Calcolo del fattore solare finestra + schermatura per sistemi esterni



Sezione di un sistema Okasolar

Applicazione di un sistema Okasolar

Fonte: Okalux

Vista di un sistema “fish” della Banterbach

Fonte: Fraunhofer ISE

Sistemi di schermatura: schermature intermedie



(da UNI EN 13363-1:2008)

Calcolo del fattore solare finestra + schermatura per sistemi 
intermedi



(da UNI EN 13363-1:2008)

Calcolo del fattore solare finestra + schermatura per sistemi interni



Calcolo del fattore di riduzione per ombreggiatura

(da UNI/TS 11300-1)



Criterio C.6.8. –
Effetto isola di calore



Clima urbano

http://www.arch.cuhk.edu.hk/asi2011/en/Sources/ASI_PPT_Final/ASI%20PDF/ASI%201/6%20Dec%202011/ASI1_Lecture_5_Akashi%20Mochida.pdf



Bilancio termico in ambiente urbano

http://www.ruf.rice.edu/~sass/Policy%20Stuff/Figure%203%20Sym%20.jpg



Urban Heat Island Profile

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Urban_heat_island_%28Celsius%29.png



Urban Heat Island Effect
effect of anthropogenic heat from HVAC systems

https://www.nasa.gov/images/content/505100main_Fig3.JPG



Solar Reflectance Index (SRI)

a measure of the constructed surface’s ability to stay cool in the sun by reflecting solar radiation 
and emitting thermal radiation. It is defined such that a standard black surface (initial solar 
reflectance 0.05, initial thermal emittance 0.90) has an initial SRI of 0, and a standard white 
surface (initial solar reflectance 0.80, initial thermal emittance 0.90) has an initial SRI of 100. To 
calculate the SRI for a given material, obtain its solar reflectance and thermal emittance via the 
Cool Roof Rating Council Standard (CRRC-1). SRI is calculated according to ASTM E 1980. 
Calculation of the aged SRI is based on the aged tested values of solar reflectance and thermal 
emittance.

Source: https://www.usgbc.org/glossary/term/5590

where Tblack, Twhite and Tsurface are the steady state temperatures of the standard black,  white and material 
surface



Criterio C.6.8. –
Effetto isola di calore



Criterio C.6.8. –
Effetto isola di calore



Criterio D.4.1. –
illuminazione 
naturale



28

Il calcolo del fattore di luce diurna



29

Il calcolo del fattore finestra e



30

Il calcolo del fattore finestra e



31

Il calcolo del fattore finestra e



Calcolo del coefficiente di riduzione del fattore finestra Yi



Criterio D.5.6. – qualità acustica 
dell’edificio



INDICI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Isolamento acustico normalizzato di facciata
D2m,nT,W

UNI EN 12354-3 e UNI/TR 11175



INDICI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Isolamento acustico normalizzato di facciata di ciascun ambiente
D2m,nT,W,u

UNI EN 12354-3 e UNI/TR 11175



INDICI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Isolamento acustico normalizzato di facciata di ciascuna unità immobiliare
D2m,nT,W,utot

UNI EN 12354-3 e UNI/TR 11175



INDICI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Potere fonoisolante apparente di partizioni verticali
R’ W

UNI EN 12354-3 e UNI/TR 11175



INDICI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

Livello di pressione sonora da calpestio normalizzato fra differenti unità immobiliari
L’ n,W

UNI EN 12354-2 e UNI/TR 11175



NORMATIVA – DPCM 5/12/1997 (requisiti acustici passivi degli edifici)



Classe acustica di riferimento



Classe acustica di riferimento



(da AA.VV. – Atlante delle Murature - UTET)

Il calcolo del potere fonoisolante di un elemento costruttivo



(da AA.VV. – Atlante delle Murature - UTET)

Il calcolo del potere fonoisolante di un elemento costruttivo



(da AA.VV. – Atlante delle Murature - UTET)

Il calcolo del potere fonoisolante di un elemento costruttivo



(da AA.VV. – Atlante delle Murature - UTET)

Il calcolo del potere fonoisolante di un elemento costruttivo



(da AA.VV. – Atlante delle Murature - UTET)

Il calcolo del potere fonoisolante di un elemento costruttivo



(da AA.VV. – Atlante delle Murature - UTET)

Il calcolo del potere fonoisolante di un elemento costruttivo


