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Introduction

In the last century, the progress of science and technology was certainly rapid and exhilarating gi-
ving rise to a significant improvement in the conditions of human life. However, this remarkable 
progress has also determined significant negative effects: environmentally, the Earth’s equili-
brium has been progressively threatened; economically, there has been an unfair distribution of 
world wealth; and socially, for the widespread application of controversial consumer models.

These issues began to raise alarms and promote timid counteractions by small sensitive social 
groups who were often left isolated and muted by pessimism. Notwithstanding, especially re-
cently, a much deeper and more comprehensive awareness has arisen bringing forth plenty of 
outpourings of sensitivity and demands for environmental welfare and the fundamental rights of 
man. This enormous collective sharing has contributed to the spreading of the important principle 
of sustainability, environmentally, socially and economically.

Faced with billions in poverty, and now more than ever, millions of fugitives, new frontiers of 
research are needed even in architecture which take into account the requirements of the econo-
mically and socially disadvantaged as well as a drastic reduction in environmental impact.

All of this does not mean reneging on Industry 4.0 but interpreting it as a catalyst for development and 
innovation to increase both the efficiency of businesses and citizens’ services by means of a model of 
responsible development combining healthy competitivity, sustainability and quality of life.

Within this context, the idea of a circular economy has a wider definition as does that of the re-
silience of an environment constructed against natural disasters; these research areas intertwine 
and are enrichened by studying innovative materials and technologies as well as the history of 
construction. Sustainable architecture therefore becomes a field of experimentation to deal with 
the environmental, social and economic emergencies of our times.

The new horizons of engineering and architecture ought to be inspired by sustainability in support of 
more fairly distributed building, affordable and rigorously respectful of the planet and the individual. 
The Colloqui.AT.e 2020 Conference – New Horizons for Sustainable Architecture – was an opportu-
nity to deepen the topics related to these issues, offering an opportunity for discussion for researchers 
and designers in the field of Building Engineering and Architecture. The event, which this year invol-
ved almost 300 participants, is promoted annually by Ar.Tec., a non-profit association set up by scho-
lars of architecture and building techniques, with the aim of increasing awareness within the sector in 
the scientific community and among entrepreneurs and manufacturers.

Colloqui.AT.e 2020, which initially was intended to take place in Catania from 17th to 20th June 
2020, was postponed to 10th December 2020, in remote mode, due to the limitations imposed 



19
Colloqui.AT.e 2020 – Ar.Tec. Conference

Catania 10 dicembre 2020

by the current pandemic emergency. The call for abstract was opened in November 2019 and 
collected 149 papers, divided into three topics, each of them subdivided into five thematic areas

A_CONSTRUCTION HISTORY AND PRESERVATION:
1. History of construction
2. Tools and methods for knowledge and graphic representation
3. Construction techniques and performance in existing buildings
4. Sustainable retrofitting of modern and pre-modern heritage
5. Management and economic development of building heritage

B_CONSTRUCTION AND BUILDING PERFORMANCE 
1. Sustainability in product, design and process innovation
2. Digitization, robotics and industrialization for sustainable buildings
3. Low-cost and low-carbon architecture
4. Methods and techniques for building management and monitoring
5. Unconventional sustainable building materials and technique

C_BUILDING AND DESIGN TECHNIQUES:
1. Sustainability principles and practices for building reuse and renovation
2. Tools for building design and management
3. Integrated design
4. Architecture for emergencies
5. Participatory processes (design and construction)

The papers were sent to at least two independent experts, selected among the scientific com-
mittee, for double-blind peer review. We take the opportunity to thank all the reviewers, who 
contributed to raising the quality level of the conference proceedings, with careful and accurate 
comments and suggestions. The papers were finally revised by the editors and by the Publisher.

We would also like to thank everyone who contributed to the success of the event, namely the 
Ar.Tec. board, the patrons, the sponsors, the organizing committee and all the participants.

Catania, December 2020 Santi Maria Cascone
Giuseppe Margani
Vincenzo Sapienza
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Introduzione

Nell’ultimo secolo il progresso della scienza e della tecnologia è stato senza dubbio rapido ed a 
tratti entusiasmante, determinando un notevole miglioramento delle condizioni di vita dell’uo-
mo. Questa eccezionale tendenza alla crescita ha tuttavia prodotto rilevanti effetti negativi, sia a 
livello ambientale, arrivando progressivamente a minacciare l’equilibrio stesso del pianeta Terra, 
sia a livello economico, contribuendo ad un’iniqua distribuzione della ricchezza mondiale, sia a 
livello sociale, per lo svilupparsi di forme di antagonismo e di eversione.

La problematica ambientale e gli squilibri socio-economici hanno cominciato col destare allarmi 
parziali e promuovere timidi tentativi, affidati alla sensibilità di piccoli gruppi sociali, che spesso 
sono rimasti isolati e tacciati di catastrofismo. Tuttavia, soprattutto di recente, è emersa una con-
sapevolezza molto più vasta e profonda, che ha determinato ampie manifestazioni di sensibilità 
e di rivendicazione della salvaguardia ambientale e dei diritti fondamentali dell’uomo. Questa 
condivisione collettiva ha contribuito a diffondere l’importante principio della sostenibilità, che 
opportunamente include istanze sia ambientali, che sociali ed economiche.

A fronte di miliardi di indigenti e, oggi più che mai, di milioni di migranti, occorrono nuove 
frontiere di ricerca che, anche in architettura, offrano una risposta alle esigenze delle fasce eco-
nomicamente e socialmente più svantaggiate, oltre ad assicurare una riduzione significativa degli 
impatti sull’ambiente.

Tutto ciò non porta a rinnegare i principi dell’Industria 4.0, piuttosto induce a interpretare 
quest’ultima come motore di sviluppo per innovare e rendere efficienti sia i processi interni alle 
imprese, sia i servizi offerti ai cittadini; il tutto attraverso l’attuazione di un modello di sviluppo 
responsabile fatto di sana competitività, sostenibilità e qualità della vita.

In tale contesto, il tema dell’economia circolare assume una declinazione più ampia, come più am-
pio diviene quello della resilienza dell’ambiente costruito alle catastrofi naturali; questi ambiti di 
ricerca si intrecciano e si arricchiscono con lo studio di materiali e tecnologie innovative e con la 
storia della costruzione. L’architettura diventa quindi campo di sperimentazione per offrire risposte 
alle istanze connesse alla emergenza ambientale, sociale ed economica, propria del nostro tempo.

I nuovi orizzonti dell’ingegneria e dell’architettura dovranno pertanto inspirarsi a principi di so-
stenibilità, a sostegno di un’edilizia alla portata di tutti e rigorosamente rispettosa del pianeta e 
dell’individuo. Il Convegno Colloqui.AT.e 2020 – New Horizons for Sustainable Architecture, è 
stata una occasione per approfondire gli argomenti correlati a tali tematiche, offrendo un luogo di 
discussione ai ricercatori e agli operatori della progettazione, della costruzione e della produzione 
nell’ambito dell’Ingegneria Edile e dell’Architettura. La manifestazione, che ha visto il coinvol-
gimento di quasi 300 studiosi, si svolge in seno alle attività programmate annualmente dall’Ar.
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Tec., un’associazione senza scopo di lucro fondata per iniziativa di studiosi dell’architettura e 
delle tecniche dell’edilizia, con il fine di curare la diffusione delle conoscenze di settore presso le 
comunità scientifiche e le realtà imprenditoriali e produttive in esso impegnate. 

Colloqui.AT.e 2020, che inizialmente doveva svolgersi a Catania dal 17 al 20 giugno 2020, è stato 
posticipato al 10 dicembre 2020, in modalità a distanza, a causa delle limitazioni imposte dall’emer-
genza pandemica in corso. La call for abstract è stata aperta nel novembre 2019 e ha raccolto 149 
contributi, ripartiti in tre topic, ciascuno dei quali suddiviso, a sua volta, in cinque aree tematiche. 

A_CONSTRUCTION HISTORY AND PRESERVATION:
1. Storia della costruzione
2. Strumenti e metodi per la conoscenza e la rappresentazione
3. Tecniche costruttive e prestazioni negli edifici esistenti
4. Recupero sostenibile del patrimonio moderno e pre-moderno
5. Gestione e valorizzazione economica del patrimonio costruito

B_CONSTRUCTION AND BUILDING PERFORMANCE 
1. Sostenibilità nell’innovazione di prodotto, di progetto e di processo
2. Digitalizzazione, robotica, industrializzazione a servizio della sostenibilità
3. Edilizia low-carbon e low-budget
4. Metodi e tecniche per il controllo e il monitoraggio prestazionale degli edifici
5. Materiali e tecniche costruttive non convenzionali

C_BUILDING AND DESIGN TECHNOLOGIES:
1. Principi e pratiche di sostenibilità per il riuso e la riqualificazione
2. Strumenti per la progettazione e gestione degli edifici
3. Progettazione integrata
4. Architetture per le emergenze
5. Processi partecipativi (di progetto e di costruzione)

Ciascun contributo è stato sottoposto ad una procedura di revisione anonima da parte di almeno 
due esperti del comitato scientifico. Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i revisori, che hanno 
contribuito ad innalzare il livello qualitativo dei lavori del convegno, con commenti e suggerimenti 
attenti e puntuali. I contributi sono stati infine vagliati dai curatori del volume e dall’Editore. 

Un ulteriore ringraziamento va indirizzato a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’e-
vento, ossia al direttivo dell’Ar.Tec., gli enti patrocinatori, agli sponsor, al comitato organizzatore 
e a tutti i partecipanti. 

Catania, dicembre 2020 Santi Maria Cascone
Giuseppe Margani
Vincenzo Sapienza
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Valutazione di strategie di intervento per la riqualificazione 
energetica di involucri edilizi trasparenti

S. Colajanni* e A. Schifano**, E.A. Altopiano**
1* Dipartimento di Architettura – UNIPA, Palermo, simona.colajanni@unipa.it

2* Esperto Esterno, alida.schifano@hotmail.it; edoardoaltopiano@hotmail.it

Abstract
L’architettura contemporanea si caratterizza per l’impiego di materiali innovativi come l’acciaio 
ed il vetro. In particolare l’impiego del vetro per la realizzazione di involucri edilizi sempre più 
evoluti ha determinato la diffusione di sistemi tecnologicamente avanzati, nati per assecondare 
specifiche esigenze formali e rappresentative che si sono diffusi in aree e contesti geografici non 
sempre adatti alle prestazioni tecnologiche originarie.
Da un punto di vista prestazionale le ampie superfici vetrate costituiscono un sistema di accumulo 
energetico che consentono ai raggi solari di penetrare negli ambienti ottenendo così un aumento 
della temperatura interna e dell’illuminazione naturale. Questo sistema viene utilizzato più effi-
cacemente per la climatizzazione invernale perché l’energia solare può essere accumulata dalle 
masse termiche presenti (pareti, solai, aria) per essere trasferita agli ambienti interni. Tale condi-
zione, però, non sempre si caratterizza come positiva ma dipende dalla collocazione geografica. 
Lo scopo della ricerca è stato quello di valutare le situazioni in cui la scelta di utilizzare un involu-
cro vetrato non contribuisce al miglioramento dell’indoor comfort. In particolare, è stata effettua-
ta la verifica prestazionale, tecnologica, di messa in opera e di incidenza dei costi di realizzazione 
di alcune strategie di intervento che agiscono sul controllo della radiazione solare, della luce, 
della visibilità e della temperatura in modo da ottenere un miglioramento del comfort interno. 
Tali verifiche sono state effettuate attraverso la simulazione delle diverse condizioni in base alle 
tipologie scelte, usando alcuni criteri di valutazione e calcolo delle prestazioni utili per la proget-
tazione energetica anche in relazione al panorama normativo di riferimento. Tra gli obiettivi dello 
studio c’è anche la verifica della fattibilità degli interventi attraverso un’analisi dei costi-benefici 
ed un confronto del risparmio energetico ottenibile per ogni intervento proposto.

1. L’involucro in vetro: compromesso tra forma e funzione

L’involucro edilizio può essere definito come una pelle ricca di suggestioni, dal punto di vista 
fisico non è altro che un filtro con l’ambiente esterno al quale è affidato il compito di controllare 
il passaggio di calore, luce e suoni. 

New Horizons for Sustainable Architecture
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Agire sulle caratteristiche dell’involucro significa intervenire su una parte dell’edificio perma-
nente, in grado di incidere per più del 10% sul livello di comfort interno oltre che ridurre i consu-
mi dovuti al riscaldamento e raffrescamento. 
L’involucro assume il ruolo di mediazione, diventando un sistema selettivo capace di calibrare gli 
apporti degli agenti atmosferici (acqua, aria, calore, illuminazione) allo scopo di aumentare l’effi-
cienza energetica dell’edificio, contribuire a contenere i consumi energetici e le emissioni di CO2[1].
Tra i requisiti richiesti all’involucro edilizio, la possibilità di modulare la radiazione solare attraverso 
materiali e tecnologie costruttive sempre più ardite ha inciso sulla caratterizzazione formale finale.
A partire dalla rivoluzione industriale della fine dell’’800 si è assistito ad un progressivo aumento 
di involucri tecnicamente avanzati in cui la scelta di utilizzare il vetro come materiale di rivesti-
mento ha risposto a richieste di espressività formale ed al contempo ha permesso la sperimenta-
zione di soluzioni tecnicamente sempre più innovative. 
Il vetro risponde alla domanda di forme di espressione architettonica sempre più ardita ma al con-
tempo meno differenziata rispetto alle necessità energetiche di ambiti climaticamente molto diversi. 
Ciò richiede un sempre più raffinato approfondimento dei fattori che determinano il microclima 
ed il comfort ambientale interno, tra questi è fondamentale il controllo del fattore solare, sfruttan-
done a pieno il contributo e limitandone gli effetti indesiderati. 
Pertanto diviene di primaria importanza l’utilizzo accorto e senza sprechi dell’energia solare, puntando 
ad utilizzare al massimo tutti gli apporti “gratuiti” che vengono forniti da fonti rinnovabili come il sole. 
È, quindi, indispensabile sfruttarli al meglio quando producono degli apporti positivi ed al con-
tempo minimizzare gli effetti che, in alcuni climi e latitudini, divengono dannosi [2]. Per questa 
ragione i sistemi di schermatura solare possono intervenire in quei casi in cui l’impatto della 
radiazione solare su un involucro vetrato produce effetti negativi. 
La possibilità di modulare la radiazione solare consente di diminuire i consumi energetici in 
modo da avere, all’interno, un adeguato comfort termico e visivo durante tutto l’anno [2]. I primi 
sistemi di involucri in acciaio e vetro delle serre del Crystal Palace di Paxton piuttosto che i primi 
grattacieli Newyorchesi non avevano la stessa sensibilità sulla questione del risparmio energetico 
così come invece avviene nel grattacielo di ultima generazione Londinese di Renzo Piano, The 
Shard, dove l’architettura incontra la sostenibilità (Fig. 1). 
L’edificio svetta nel cuore della City e con i suoi 310 metri, è il più alto di tutto il Regno Unito. 
Ma questa non è la sua unica particolarità. 
La scelta di rivestire la struttura con oltre 11.000 pannelli di vetro ha diversi significati perché il vetro 
è un elemento di origine naturale, infinitamente riciclabile e contribuisce a trasmettere l’immagine di 
un’opera di architettura attenta alla tutela ambientale; inoltre, i pannelli inclinati riflettono il cielo lon-
dinese e donano al grattacielo sfumature di luci e colori sempre diversi in ogni momento della giornata. 
Da un punto di vista ambientale questa caratterizzazione formale e materica ha contribuito a 
riqualificare e rilanciare un’area dove ogni giorno passano più di 300.000 pendolari. L’edificio 
nasce per simboleggiare proprio il dinamismo e l’energia londinesi. 
Da un punto di vista energetico le attività svolte quotidianamente all’interno del grattacielo ri-
chiedono un’enorme quantità di energia. 
Per questo, nella fase di progettazione è stata posta una grande attenzione al tema dell’efficienta-
mento energetico dell’imponente struttura.
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Parte del fabbisogno energetico viene coperto tramite l’utilizzo di fonti naturali: l’energia solare 
e quella eolica. Gli ultimi quindici piani fungono da radiatore, mentre l’energia del vento viene 
utilizzata per raffreddare gli ambienti, rendendo quasi superfluo il ricorso all’aria condizionata, 
comunque poco utilizzata per la tipologia del clima. Nel complesso, il grattacielo garantisce un 
risparmio energetico superiore al 35%. 

2. Schermature solari per la riqualificazione energetica

Non sempre, però, la presenza di ampie superfici vetrate si configura con una connotazione positi-
va. Anzi l’ampia diffusione di questa tecnologia costruttiva in ambiti caratterizzati da clima caldo 
umido come quello mediterraneo richiede una riflessione sulle possibili modalità di intervento 
per garantire un comfort ambientale interno accettabile [3].
Il comportamento termico e luminoso di una superficie vetrata è determinato dalle prestazioni 
dei suoi componenti, dal materiale utilizzato per la struttura portante generalmente realizzata in 
acciaio ma anche in alluminio e dai sistemi vetrati utilizzati con funzione di tamponamento o di 

Fig. 1. Seagram Building, New York, 1955, Ludwig Mies van der Rohe – Shard, Londra, 2019 RPBW Archi-
tects, Renzo Piano.
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rivestimento, secondo le diverse tipologie edilizie di assemblaggio. 
In ogni caso, l’adozione di soluzioni orientate al controllo della trasmittanza termica o alla ri-
duzione del carico termico in ingresso contribuiscono in maniera significativa alle prestazioni 
complessive dell’involucro. In taluni circostanze questi accorgimenti non sono però sufficienti a 
fronteggiare condizioni estreme di irraggiamento solare.
In tal senso è importante comprendere e valutare il ruolo delle schermature solari nell’architettura 
contemporanea rispetto a casi reali di applicazione pratica. Si vogliono, pertanto, fornire indica-
zioni nella scelta, nella progettazione e nella valutazione delle prestazioni dei sistemi di scherma-
tura solare, rispondendo così alle esigenze di comfort e richieste dalle prescrizioni contenute nelle 
più recenti leggi in materia di contenimento energetico degli edifici. 
La ricerca è stata strutturata basandosi sull’analisi di casi reali in condizioni solari sfavorevoli, a 
partire da una analisi climatica del sito, dagli effetti della radiazione solare che attraversa l’involucro 
edilizio in modo da scegliere la soluzione tecnologica più adeguata per il sistema di schermatura [3]. 
L’edificio ad alta efficienza energetica è infatti un edificio che minimizza nell’arco dell’anno i 
fabbisogni di energia per gli usi termici (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria) 
ed elettrici. Attraverso le prestazioni dell’involucro edilizio vengono, infatti, controllati gli scam-
bi di calore tra ambiente interno ed esterno. 
Progettare l’involucro edilizio significa, pertanto, progettare le dispersioni di calore, gli apporti 
solari gratuiti e la luce naturale che entra nell’ambiente. In tale contesto una corretta progettazio-
ne del sistema schermante diventa fondamentale per garantire prestazioni di eccellenza sia in ter-
mini di efficienza energetica che di comfort dell’edificio. Le strategie di intervento per sfruttare al 
meglio le caratteristiche climatiche regionali si differenziano a seconda della zona in cui si opera. 
Per ogni fascia climatica e ogni situazione, esistono opportune tecniche e opportune strategie che 
devono essere concepite nel loro insieme e che non devono escludere la possibilità, o la necessità, 
di essere integrate con i sistemi tradizionali di controllo solare dell’ambiente interno [5].
Le schermature solari vengono definite dalla norma UNI 8369-4:1988 come “elemento tecnico 
con funzione di controllare in modo specifico l’energia radiante l’illuminazione, il flusso termico 
e la visibilità tra gli spazi interni e gli spazi esterni”. Alla luce delle più recenti normative, dal 
2020 sarà obbligatorio realizzare tutti i nuovi edifici pubblici e privati come “edifici ad altissima 
prestazione energetica con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo”. 
Avere un fabbisogno energetico molto basso significa porre una grande attenzione alla progetta-
zione dell’involucro opaco e trasparente, ricorrendo a strategie progettuali e sistemi costruttivi 
tali da migliorare le prestazioni energetiche. 
Le superfici trasparenti dell’involucro e i loro sistemi schermanti assumono un ruolo importante 
nella riduzione dei carichi termici estivi, nell’incremento dei guadagni solari d’inverno e nella 
protezione dell’involucro edilizio dalla radiazione solare durante il periodo di raffrescamento. 
La possibilità di intercettare la radiazione solare prima che incida sulla superficie vetrata, risulta essere 
la soluzione più efficace tra le possibili strategie di ombreggiamento per limitare i carichi termici di 
raffrescamento [6]. La radiazione solare incidente su una superficie può derivare da tre fonti: radiazio-
ne diretta dal sole, radiazione diffusa dalla volta celeste e radiazione riflessa dal suolo. Le schermature 
solari possono bloccare la componente diretta della radiazione solare e ridurre gli effetti delle com-
ponenti diffusa e riflessa, influenzando il comfort visivo e limitando il fenomeno dell’abbagliamento.
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Tra le possibili tipologie di schermature si può operare una classificazione rispetto alla colloca-
zione: se applicate sul prospetto esterno o inserite nell’infisso, e alla manovrabilità se il disposi-
tivo è in posizione fissa o può essere regolato manualmente o elettricamente.
Per quanto riguarda la collocazione, le schermature collocate all’esterno della facciata risultano 
essere le più efficaci nel ridurre gli apporti solari perché intercettano la radiazione solare inciden-
te prima che essa raggiunga lo spazio interno dell’edificio. 
Inoltre il controllo solare dovrebbe essere progettato per intercettare la radiazione solare diretta 
durante quei periodi dell’anno in cui si desidera abbattere il carico termico di raffrescamento. A 
ciò si aggiunge la possibilità di posizionare i sistemi di schermatura ad una certa distanza dalla 
parete vetrata in modo tale da permettere l’attivazione di una libera circolazione di aria ad una 
temperatura più bassa perché in ombra. Per quanto riguarda gli aspetti formali, le schermature 
solari esterne hanno un notevole impatto visivo nella composizione architettonica. Rientrano tra 
le soluzioni appartenenti a questa tipologia anche le sporgenze orizzontali come i balconi e le 
pensiline. L’uso di tali dispositivi è prevalente nei prospetti esposti a Sud delle località più setten-
trionali, mentre sono impiegati nei prospetti esposti ad Est e Ovest alle latitudini più calde. 
L’orientamento delle aperture da schermare è, quindi, il fattore principale nella configurazione 
dimensionale di tali sistemi, con l’obiettivo di poter ombreggiare completamente un’ampia su-
perficie verticale nel periodo estivo e permettere l’irraggiamento solare nel periodo invernale [4]. 
Tali aggetti orizzontali o sistemi simili, non riescono però a schermare l’irraggiamento solare 
nelle condizioni di elevazione solare ridotta. In queste situazioni sono adottabili elementi posti 
verticalmente che possano schermare l’irraggiamento, ma che hanno l’effetto negativo, se com-
pletamente chiusi, di ridurre sensibilmente l’illuminazione interna.
I dispositivi di schermatura solare mobili presentano il vantaggio di essere regolabili, retraibili 
e manovrabili autonomamente dagli occupanti dell’edificio. Questi sistemi sono progettati per es-
sere gestiti in maniera diretta dagli occupanti o in maniera automatizzata rispetto alle condizioni 
climatiche rilevabili dai sensori al fine di escludere o ammettere l’irraggiamento solare e risultano 
molto efficaci anche in condizioni di elevazione solare ridotta. 
Tali sistemi funzionano efficacemente anche in ambito illuminotecnico, ovvero senza influenzare 
il passaggio della luce naturale. Il criterio che determina una loro maggiore efficacia, è il loro 
livello di regolabilità. 
Tipici esempi di schermature interne sono le tende verticali in tessuto, le tende a rullo e le tende 
alla veneziana. In linea di massima, sono più economici delle schermature solari esterne e risul-
tano molto efficaci nel controllare le componenti diffusa e riflessa della radiazione solare, princi-
pale causa di abbagliamento. 
La loro capacità di ridurre il carico termico di raffrescamento è, però, limitata rispetto ai dispositivi esterni 
poiché la radiazione solare diretta viene intercettata solo quando ha già avuto accesso allo spazio confina-
to dell’edifico, cedendo calore all’ambiente interno, mediante flussi energetici convettivi e radiativi [6].

3. Applicazione di possibili soluzioni: valutazione di un caso studio

Nel processo di riqualificazione energetica di un edificio esistente è indispensabile effettuare 
un’analisi dello stato di fatto, individuando le criticità presenti, soprattutto, nell’involucro. 
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Gli obiettivi da raggiungere sono legati principalmente alla massima ottimizzazione di tutti que-
gli aspetti che riguardano il riscaldamento, il raffrescamento, l’illuminazione naturale ed artificia-
le. In particolare la soluzione ottimale consiste nel permettere il massimo livello di illuminazione 
all’interno del manufatto, senza andare ad aumentare i guadagni solari durante il periodo estivo, 
ed allo stesso tempo garantendo un adeguato ammontare di guadagni solari nel periodo invernale 
riducendo in questo modo i fabbisogni per il riscaldamento. 
La progettazione di un intervento efficiente, pertanto, deve considerare tutti gli aspetti contempo-
raneamente, valutando tutte le interazioni tra le diverse fonti di consumo energetico [7].
Conoscere preventivamente le caratteristiche formali, funzionali e tecnologiche dell’edificio per-
mette di studiarlo e di avere a disposizione dei dati che possono essere utilizzati per il progetto di 
recupero e di miglioramento energetico. 
Nel caso studio preso in esame l’involucro è interamente vetrato, pertanto, le modalità di inter-
vento sono state calibrate tenendo conto dell’orientamento del sole e della riflessione dei raggi 
sulle varie facciate vetrate. 
Lo scopo dello studio è stato quello di valutare sotto il profilo energetico ed economico la fattibi-
lità di alcuni scenari d’intervento. Sono stati ipotizzati tre possibili interventi: 
il primo scenario riguarda l’applicazione di frangisole orizzontali nel prospetto sud che permet-
tono di schermare i raggi solari molto inclinati in periodo estivo; 
il secondo scenario riguarda l’applicazione di frangisole verticali nel prospetto est e ovest, la cui 
inclinazione permette di schermare i raggi solari durante le ore di maggiore incidenza. In parti-
colare, per migliorare ulteriormente il comfort interno, il frangisole verticale è stato scostato ed 
applicato ad una passerella in acciaio, utile per favorire il flusso d’aria e raffrescare l’involucro 
grazie all’effetto camino;
il terzo scenario prevede, infine, il cambio dei vetri con un’altra tipologia più performante. Per 
valutare l’effettiva efficacia da un punto di vista sia prestazionale che di fattività è stato confron-
tato il modello migliorativo risultante con il modello dello stato di fatto, ottenendo dei dati che 
permettono di mettere in evidenza il miglioramento dei fabbisogni sia per il riscaldamento che 
per il raffrescamento. 
Quindi è stata valutata la fattibilità economica degli interventi da sostenere, determinando i costi 
di realizzazione, il tempo di ammortamento delle spese affrontate ed i conseguenti risparmi otte-
nibili sulle bollette delle utenze. Si presentano gli step seguiti per il raggiungimento del miglior 
risultato [8].

Analisi dello stato di fatto

Lo studio è stato condotto su un edificio per uffici costruito negli anni ‘70, collocato a Palermo, 
costituito da una struttura in cemento armato rivestita con una facciata continua in vetro. L’edifi-
cio fa parte di un’area metropolitana densamente costruita (Fig. 2). 
La scelta di utilizzare un involucro vetrato lo caratterizza fortemente nella sua connotazione di 
edilizia per uffici ma costituisce una soluzione che nel periodo estivo richiede un elevato consu-
mo energetico per il raffrescamento. 
Per quanto riguarda la caratterizzazione dell’involucro si è fatto riferimento alle tipologie di 
serramenti utilizzate durante il periodo in cui è stato realizzato l’edificio, per cui gli infissi sono 
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in alluminio con un tamponamento in vetro costituto da due lastre di vetro di dimensioni 6-16-6 
mm, separate da un’intercapedine contenente Argon [9]. 
Il telaio in alluminio ha una trasmittanza pari a 2,9 W/m2 K, in Tab. 1 vengono riportate le carat-
teristiche specifiche della lastra di vetro:

Dati climatici – Condizioni al contorno

Il modello virtuale dell’edificio è stato realizzato in modo da verificare l’effettivo comportamento 
di quello reale. Dopo la taratura si è valutato il comportamento dell’edificio mediante un file cli-
matico di Palermo, investigando i fabbisogni per riscaldamento e raffrescamento. 
Secondo la classificazione dei climi di Köppen e Geiger, si riscontra un clima appartenente al 
gruppo Csa, ovvero Clima mediterraneo con la stagione estiva asciutta e calda e inverno tiepido 
e piovoso.
I dati climatici di Palermo sono: altitudine 14 mslm, latitudine 38° 6’ 43” 56 N, longitudine 13° 

Fig. 2. Visualizzazione delle tre ipotesi di intervento per l’edificio per uffici scelto come caso studio nella zona 
di espanzione nord di Palermo costituito da undici piani fuori terra. L’elaborazione termica è stata effettuata 
per i piani che presentavano caratteristiche differenti.
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La funzione della passerella è quella di facilitare la manutenzione e soprattutto permettere al flus-
so d’aria che si genera per effetto camino di defluire verso l’alto, consentendo un circolo d’aria 
naturale [12].
Per migliorare ulteriormente la condizione di comfort interno, la successiva simulazione è stata 
effettuata ipotizzando la sostituzione dei vetri esistenti nei prospetti Sud, Est e Ovest, con dei 

Fig. 5. Grafico di confronto delle termperature interne ottenibili con i diversi interventi il 24 Luglio in assenza di 
ventilazione. Confronto dei carichi termici in periodo estivo ed invernale (stato di fatto ed ipotesi di intervento).
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vetri ad alte prestazioni, secondo le norme EN 673 e EN 410. 
Tra le diverse soluzioni pensate è stata valutata la tipologia di vetro a controllo solare a selettività 
estremamente elevata (per semplicità di calcolo sono stati inseriti i valori del tipo SGG CO-
OL-LITE XTREME 60/28, di Saint Gobain Glass).
L’obiettivo è stato quello di calcolare il fabbisogno ideale di energia termica per il riscaldamento 
e raffrescamento. A tale scopo, il suddetto software fornisce una prima procedura di analisi che 
consiste nel calcolare le prestazioni energetiche dell’edificio mediante una simulazione a regime 
stazionario, la quale valuta il comportamento termico della struttura considerandola nelle peg-
giori condizioni possibili, dunque, non tenendo in considerazione gli apporti di calore associati 
alla radiazione solare e all’occupazione degli utenti. Il risultato della simulazione determina la 
quantità di calore che deve essere fornita affinchè, bilanciando le perdite attraverso l’involucro, 
possa essere mantenuta la temperatura voluta per tutto il periodo di occupazione. Il carico HVAC 
(Heating, Ventilation and Air Conditioning), rappresenta la quantità di energia che sarebbe neces-
saria per mantenere la zona in esame ad una temperatura interna confortevole. 
Nei grafici in Fig. 5 sono riportati i risultati ottenuti con la sostituzione del vetro in modo da va-
lutare anche il risparmio ottenibile con questo intervento.

4. Analisi dei risultati: valutazione costi benefici

Al fine di calcolare il comportamento dell’edificio in relazione all’aggiunta dei frangisole nelle 
facciate sud, est e ovest, è stato effettuato uno studio dettagliato delle proprietà ottiche ed energe-
tiche mediante l’uso del software, già citato, OpenStudio. L’obbiettivo è stato quello di ricevere 
dal programma gli “output”, della simulazione termica. Anche se l’edificio è composto da una 
facciata continua in parte apribile, l’analisi è stata effettuata nella condizione più svantaggiosa, 
ovvero: priva di ventilazione ed in riferimento alla zona termica 2 (la più calda perché quella in-
termedia all’undicesimo piano dell’edificio esposta a Sud-Est). 
Per poter calcolare il costo dell’intervento è stato necessario eseguire un computo metrico-esti-
mativo sulla base delle soluzioni tecnologiche scelte per il progetto delle schermature (Fig. 4). 
L’analisi della convenienza economica è stata impostata secondo una logica che prevede il raf-
fronto tra la spesa per l’investimento ed i benefici monetizzati, che si presume vengano “generati” 
dall’intervento stesso nell’arco della sua vita.
Una volta stabiliti i termini del confronto, si è proceduto ad una comparazione aritmetica: nel 
caso in cui il termine relativo all’investimento prevalga sui benefici monetizzati presunti dall’in-
vestimento stesso, non è consigliabile intraprendere la relativa azione. 
Se, al contrario, prevale il termine relativo ai benefici significa che l’azione è remunerativa e sarà 
quindi consigliata la sua realizzazione.
Nel caso in esame, oltre ad una questione puramente economica, subentra anche un’analisi dei 
benefici in termini di risparmio energetico, che, ovviamente, influiscono sulla valutazione della 
fattibilità dell’intervento programmato, prevalendo anche sugli aspetti puramente finanziari. 
In questo caso sia il fabbisogno energetico per riscaldamento che quello per il raffrescamento rap-
presentano la voce più onerosa delle spese di esercizio di un edificio: pertanto, maggiori saranno 
i risparmi di energia ottenuti in questo ambito, maggiore sarà la redditività dell’intervento.
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Inoltre le schermature solari, tra gli altri vantaggi, non vanno ad influire sulla cubatura, questo 
volume tecnico non va computato nel volume totale dell’immobile e non rientrante nemmeno nel 
calcolo delle imposte.
Gli interventi di riqualificazione energetica sono stati progettati in modo da raggiungere la soglia 
più alta di risparmio energetico, considerando anche che le opere di riqualificazione di un edificio 
sono concepite in un’ottica di medio lungo termine (20-30 anni) [12].
Per poter calcolare il costo dell’intervento sono state effettuate le analisi costi-benefici dei due 
scenari previsti (inserimento frangisole nei prospetti sud, est, ovest e sostituzione dei vetri), in 
maniera tale da poter valutare la soluzione più conveniente in termini di costo e apporto termico. 
Si è, pertanto, proceduto, al calcolo dei costi di realizzazione delle schermature solari e delle so-
luzione combinata che prevede la realizzazione delle schermature solari e la sostituzione dei vetri 
così come si evince dalla Tab. 4.
Per quanto riguarda la prima valutazione, le due voci principali del computo sono da riferire alla 
carpenteria metallica e alle schermature solari stesse. 
Per la carpenteria metallica, note le geometrie e il peso specifico dell’acciaio sono stati calcolati 
in chilogrammi, secondo quanto previsto nel prezziario regionale. Nell’ottica di uno studio di fat-
tibilità dell’intervento di miglioramento energetico di un edificio, perché possa essere realmente 
attuabile, è opportuno considerare anche tutte le spese accessorie ed i tempi di ammortamento.

In conclusione è possibile affermare che, partendo da una condizione svantaggiosa di un edificio 
tipologicamente diffuso, costituito da un involucro interamente vetrato, è stato possibile raggiun-

Parametri Valori per inserimento 
frangisole

Valori per inserimento frangisole 
e sostituzione vetri 

Tempo di ritorno 7 anni 9 anni

Risparmio Annuo 33.585,21 € 35.150,1 €

Superficie considerata 1.332 mq 1.332 mq

Consumo energetico pre-intervento 230,8 kwh/m2 230,8 kwh/m2

Consumo energetico post-intervento 103,5 kwh/m2 84,5 kwh/m2

Costo medio intermedio (kwh) 180.376 € 180.376 €

Costo intervento 74.194,80 € 105.864,08 €
Tab. 4. Riepilogo dei parametri considerati per la valutazione costi/benefici senza la sostituzione dei vetri e con 
il costo dei nuovi vetri.
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gere un abbattimento della temperatura esterna di 5 °C senza dispendio di consumo di energia da 
parte di sistemi di condizionamento meccanico.
Grazie al corretto posizionamento dei frangisole orizzontali a Sud e verticali ad Est e Ovest con 
intercapedine posta tra questi e la facciata vetrata dell’edificio, l’abbattimento della temperatura 
interna varia dai 36.5 C° dell’edificio allo stato di fatto, ai 30.3 C°, nell’ipotesi di simulazione 
più svantaggiosa effettuata nel giorno più caldo dell’anno (24 Luglio). Successivamente, la sosti-
tuzione dei vetri con una tipologia più performante, ha prodotto un ulteriore abbassamento della 
temperatura interna fino al valore di 28 C°, considerando sempre il giorno più caldo dell’anno. 
Ipotizzando di applicare una ventilazione naturale all’interno dell’edificio, questa permette di 
raggiungere la temperatura di 26.5 C° in modo da rispettare i livelli di comfort interno previsti 
dalla normativa.
Quanto fin qui esposto è il risultato di un lavoro di ricerca condotto presso il Dipartimento di Ar-
chitettura UNIPA che ha anche trovato riscontro nell’attività didattica del Laboratorio di Laurea 
in Progettazione Sostenibile con Sistemi Passivi per il Miglioramento del Comfort del Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile - Architettura di Palermo che ha come obiettivo la valutazione e la 
verifica di interventi passivi di retrofit attraverso l’applicazione di sistemi per il controllo solare, 
come le schermature o le serre, in condizioni climatiche tipicamente mediterranee.
Il lavoro presentato vuole dimostrare come, anche in presenza di involucri vetrati termicamente 
deboli, sia possibile intervenire con soluzioni ripetibili e facilmente adattabili alle diverse condi-
zioni climatiche sfruttando al meglio i sistemi di schermatura sia orizzontale che verticale. 
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri della ricerca è stata già avviata la valutazione del ciclo di 
vita sia dei singoli componenti (con particolare attenzione alla dismissione dei pannelli in vetro 
non più performanti) che dell’intero involucro in modo da quantificare l’effettivo impatto della 
riduzione di emissioni di CO2. Tale tematica, in linea con quanto già in atto in altri settori della 
produzione industriale di materiali e componenti edilizi, trova attuazione nella necessità di inne-
scare dinamiche virtuose che portino al raggiungimento di una ottimizzazione del riciclo e riuso, 
anche, della componentistica dell’involucro edilizio stratificato a secco [13].
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