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L’energia solare arriva sulla terra gratis, 
non è nè tossica nè radioattiva.  
Mediamente l’energia solare che 
colpisce l’atmosfera terrestre è di circa 
1,35kw/m².  
L’atmosfera e le le sostanze in essa 
contenute assorbono e riflettono parte 
di questa energia, per cui sulla 
superficie terrestre in una giornata 
limpida arriva circa 1kw/m².   
Considerando la superficie terrestre, in 
un anno il pianeta riceve una quantità 
di energia pari a 13000 volte quello che 
attualmente l’umanità spende in un 
anno.  
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L’energia solare è un’energia raggiante, 

pertanto è costituta da un insieme di 

onde elettromagnetiche di varia 

lunghezza.   

Il “calore solare” è costituito da raggi 

infrarossi, che sono solo una parte 

dell’energia che colpisce la superficie 

terrestre .   

La radiazione media solare nel corso di 

un anno non è costante su tutta la 

superficie terrestre e dipende da alcuni 

fattori come: 

latitudine, i gradi giorno, altitudine e 

altre circostanze locali.  
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L’energia  solare viene sfruttata 

direttamente o indirettamente.  

Esistono svariati modi per utilizzare 

direttamente l’energia solare; i più 

comuni sono :                                                        

•Riscaldamento dell’acqua sanitaria 

• Integrazione del riscaldamento 

•Utilizzo passivo dell’energia 

•Produzione di energia elettrica   

Indirettamente viene sfruttata 

prevalentemente per: 

•Energia idrica 

•Energia proveniente dalle biomasse 

•Energia eolica   
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 Utilizzo passivo dell’energia significa 

sfruttare sistemi (passivi) che 

permettono la fruizione di apporti solari 

gratuiti.  

I sistemi passivi sono le soluzioni 

tecnologiche ed architettoniche che 

garantiscono una riduzione del 

fabbisogno energetico di un organismo 

edilizio residenziale senza nessun uso di 

macchinari .  

 

 

COSA VUOL DIRE UTILIZZO PASSIVO DELL’ENERGIA? 
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 Anche la normativa riconosce l’importanza 
dell’utilizzo passivo dell’energia.  
In particolare la norma [UNI11277:2008] 
afferma che deve esse previsto l’utilizzo di 
sistemi e tecnologie in grado di fornire un 
apporto termico gratuito tramite chiusure 
verticali trasparenti, ed altri sistemi come 
quelli ad accumulo, ad effetto serra, a 
trasferimento convettivo.Inoltre si devono 
considerare gli eventuali surriscaldamenti.  
 
Anche il D.P.R. 59/2009 si esprime in 
materia, imponendo la presenza di 
schermature esterne. È altresì obbligatorio 
l’utilizzo di fonti rinnovabili per la 
produzione di energia termica in grado di 
coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo.     
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 Uno dei fattori più importanti è 
l’orientamento dell’edificio e la 
disposizione architettonica degli spazi 
interni.  
È altrettanto importante che l’edificio 
goda di una adeguata e corretta 
coibentazione. È fondamentale che le 
chiusure verticali siano costruite con 
materiali che accumulano il calore, e 
che dispongano di un ottimo isolante 
termico. L’organismo edilizio dovrebbe 
avere un’adeguata inerzia termica, che 
permette un’ottima termoregolazione 
degli ambienti interni, massimizzando il 
confort abitativo sia in inverno che in 
estate.   
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 I sistemi solari passivi sfruttano l’effetto 
serra:  
la radiazione solare attraversa una 
superficie trasparente (captatore) e 
incide su un corpo massivo 
(immagazzinatore); questo riemette la 
radiazione ad una lunghezza d’onda 
maggiore, alla quale le stesse superfici 
trasparenti risultano opache. 
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 1-Sistemi solari a guadagno diretto  

I sistemi  solari passivi vengono classificati in quattro categorie 
2-Sistemi solari a guadagno indiretto 

3-Spazi solari  
4-Sistemi solari a guadagno separato  
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 Si parla di sistema solare a guadagno 
diretto ogni qualvolta si ha una 
superficie trasparente rivolta verso Sud. 
 
 Le chiusure verticali trasparenti con 
questo orientamento danno un 
contributo positivo al bilancio 
energetico dell’organismo edilizio, dal 
momento che ricevono più energia di 
quanta ne disperdano. 
 
Gli elementi accumulativi (ovvero le 
strutture e le partizioni interne) devono 
avere un’adeguata inerzia termica, al 
fine di evitare picchi termici ben al di 
sopra del livello di confort.    

Arch. Grosfeld van der Velde. “Forest House”   
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 Questo sistema viene chiamato “il muro di 
Trombe” : è costituito da una parete 
perimetrale scura al di fuori della quale 
viene posizionata una lastra vetrata, in 
modo da creare un intercapedine d’aria di 
circa 20cm. La massa della parete permette 
uno sfasamento dell’onda termica, 
trasferendo il calore agli ambienti interni 
per convezione e irraggiamento. Praticando 
delle aperture alla base a alla sommità della 
parete si genera un flusso d’aria, che porta 
calore negli ambienti interni. 
L’intercapedine può anche essere eliminata 
mettendo in opera un isolante termico 
trasparente  (PMMA), che consente alla 
radiazione solare di colpire l’accumulatore e 
allo stesso tempo di isolare la parete.   
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Centro di orientamento a supporto dei visitatori del 
Parco Blue Ridge North Carolina 2007 Progettato 
dagli Architetti Lord, Aeck e Sagent inserendo 13 
muri di Trombe  
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 Lo spazio solare è un ambiente costituito 
da una grande supeficie trasparente che 
immagazzina il calore e lo trasmette 
all’organismo edilizio attraverso delle 
aperture. 
Durante il giorno lo spazio solare riceve la 
radiazione solare, trasferendone la maggior 
parte attraverso porte e finestre; il resto 
viene accumulato dalle parti massive 
(pavimento e chiusure verticali). 
Dal momento che questi ambienti hanno un 
minimo ritardo rispetto all’andamento 
termico, nelle ore notturne è opportuno 
chiudere i canali di passaggio termico per 
evitare perdite di energia.   
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 In un sistema a guadagno solare 
separato il captatore è termicamente 
isolato dagli ambienti interni. La 
captazione è svolta mediante pannelli  
o superfici piane all’interno dei quali 
scorre l’aria. Un circuito collega la 
superficie captante all’accumulatore, 
un elemento massiccio oppure un 
sottofondo in pietra o pietrisco.  
La trasmissione del calore avviene per 
convezione o per immissione diretta di 
aria attraverso opportune bocchette di 
ventilazione. 
Rispetto agli altri sistemi solari passivi 
questo presenta una maggiore 
difficoltà di integrazione nelle chiusure 
e nelle partizioni interne.   
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 Complesso residenziale, progettato da Georg 
W.Reinberg e costruito nel 2000, su un lotto 
soleggiato ubicato nelle vicinanze di 
Salisburgo(Austria).  
Composto da 6 organismi edilizi, in totale 
dispone di 61 unità immobiliari simplex e 
duplex.  
Sono previste serre a doppia e a tripla altezza 
che con una struttura in legno rappresentano 
il principale sistema solare passivo del 
complesso. Le serre fungono anche come 
termo regolatori, controllando gli sbalzi 
termici durante le stagioni fredde e 
contribuendo al 23% dell’intero fabbisogno 
termico.  Le alte prestazioni  delle serre sono 
accompagnate da vetrature di altissima 
qualità.    
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Nella stagione invernale, grazie ai 
sistemi solari passivi, gli ambienti 
interni posso godere di un apporto 
energetico gratuito maggiore 
aumentando il confort.  
Per garantire lo stesso confort 
anche durante la stagione estiva, 
è  opportuno ridurre il più 
possibile la radiazione solare 
diretta. Pertanto tutte le chiusure 
trasparenti devono essere 
ombreggiate adeguatamente, al 
fine di evitare picchi di 
temperatura che superano il livello 
del confort      
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I sistemi schermanti si dividono in due 
categorie principali: 
•Schermature interne  
•Schermature esterne  
 Le schermature interne hanno il 
vantaggio di avere dei costi inferiori, 
ma l’energia radiante viene da esse 
intercettata quando è già entrata 
nell’ambiente, generando un 
surriscaldamento. Pertanto gli elementi 
di controllo più efficaci  sono quelli 
esterni, che possono essere mobili o 
fissi. Il difetto principale degli schermi 
fissi è che producono effetti 
schermanti anche in periodi in cui è 
richiesto un riscaldamento passivo.    
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Tutte le schermature esterne fisse sfruttano la diversa inclinazione della radiazione solare in 
estate e in inverno.  
In estate (21 Giugno) i raggi solari che colpiscono una superficie verticale formano un angolo 
di 71,5° con il terreno mentre in inverno (22 dicembre) formano un angolo di 24,5 °. 
Qualunque sia l’angolo scelto, ci sarà sempre una parte di energia passiva utile schermata e ci 
saranno apporti energetici non desiderati.   
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Frangisole mobili  

Frangisole vegetale  
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Un altro aspetto che contribuisce ad 
aumentare il benessere degli ambienti 
interni ed esterni è il controllo dei flussi del 
vento. 
 La forma dell’organismo edilizio è il primo 
elemento che altera il flusso del vento. Per 
ottenere dei vantaggi dal vento è opportuno 
progettare al meglio gli ambienti esterni, 
conoscendo la ventosità del sito interessato.  
Nella stagione invernale la velocità del vento 
può essere ridotta in tre modi: 
•Deviazione del flusso verso quote maggiori; 
•Creazione di un moto turbolento nel fluido; 
•Perdita di energia del flusso per attrito;  
I primi due modi sono tipici degli ostacoli 
artificiali mentre il terzo delle barriere 
vegetali   
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I venti estivi sono benefici in quanto raffrescanti quindi incanalandoli  nella direzione 
desiderata si genera una ventilazione naturale maggiore che aumenta il confort degli spazi 
esterni ed interni. Questo effetto si può ottenere posizionando adeguatamente delle barriere 
vegetali che impediscano al vento di disperdersi.   
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
“Non si può risolvere un problema usando la stessa mentalità che lo ha creato.” 

Albert Einstein 


