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Inizialmente si progettava tenendo poco in 
considerazione gli apporti solari, derivanti 
dalle vaste superfici vetrate, e solamente 
nel momento in cui si “viveva” l’edificio gli 
utilizzatori si resero conto del disconfort 
generato, nel periodo estivo, dalle ampie 
superfici vetrate (irraggiamento) le quali non 
hanno la capacità di bloccare e/o ridurre 
la quota di energia trasportata dal sole con 
conseguente aumento delle temperature 
all’interno dei locali di lavoro, già surriscaldati 
dalla presenza di pc, stampanti, monitor ed 
altri sistemi elettronici.

Lo stesse accade per l’apporto di luce solare 
diretta (valevole in tutte le stagioni), soprattutto 
se l’esposizione dell’ufficio non è stato ben 
studiato, con conseguenti problemi nella 
visualizzazione di terminali e/o monitor, ecc.

L’aumento delle temperature all’interno dei 
locali, conseguente alla mancanza di sistemi 
di schermatura solare adeguati, spingeva i 
progettisti degli impianti di climatizzazione a 
posizionare macchine per il raffrescamento 
con potenze molto elevate per dissipare il 
calore introdotto dalle superfici vetrate con 
conseguente aumento dei consumi elettrici e 
diminuzione delle performance dell’edifici.

Per ridurre i costi delle climatizzazione, in 
continuo aumento ed aggravati anche dal 
continuo crescere del prezzo dell’energia, 
si è optato che una delle possibili soluzioni 
per risolvere il problema irraggiamento è 
di variare (nelle strutture esistenti tanto 
quanto nelle nuove costruzioni) la capacità 
di assorbire l’energia termica delle superfici 
vetrate adottando dei sistemi a pelle, 
pellicole riflettenti, che hanno specifiche 
caratteristiche (vedere immagine a lato) 
quali la capacità di riflettere oltre il 50% della 
quota di energia termica trasportata dalla 
radiazione solare diminuendo così la quota 
di energia irraggiata attraverso i serramenti 
nei locali occupati sia nel settore residenziale 
che nel settore commerciale/terziario.

Il seguente articolo ha lo scopo di dimostrare 
come l’applicazione di sistemi schermanti, 
quali le pellicole riflettenti, offrono un 
notevole vantaggio in termini economici nella 
riduzione del carico solare estivo garantendo 
una diminuzione dei consumi, quindi minor 
dispendio economico.

Come funziona una pellicola solare e come è 
possibile verificare la sua efficacia mediante 
l’utilizzo di una termocamera?

Negli ultimi decenni, la crescente necessità di costruire edifici commerciali di grandi 
dimensioni e con vaste facciate realizzate in materiale trasparente (vetro) al fine di ridurre 
l’utilizzo di luce artificiale a favore della luce solare (naturale), ha comportato la nascita di un 
problema di non poco conto: la gestione dell’irraggiamento solare nel periodo estivo.

Schermature solari: caso reale di utilizzo di 
pellicole riflettenti in complesso commerciale

CASO APPLICATIVO

SCHERMATURE SOLARI

Partiamo dal fatto che per vedere la radiazione 
che “trasporta il calore” dobbiamo osservarla in 
una lunghezza d’onda ben definita detta banda 
dell’infrarosso (nello specifico ) e 
necessariamente si devono utilizzare dispositivi 
elettronici dette termocamere che lavorano, o 
meglio vedono, una lunghezza d’onda differente 
rispetto allo spettro del visibile. Nell’immagine si 
riporta lo spettro elettromagnetico e la posizione 
della banda dell’infrarosso rispetto al visibile. 

La termocamera è una particolare telecamera 
dotata di un sensore che converte la radiazione 
termica dei corpi (potenza termica) in una 
immagine bidimensionale delle temperature dei 
corpi.



La legge fisica che governa lo scambio 
termico per irraggiamento è detta legge 
di Stefan-Boltzmann e stabilisce che la 
potenza radiante P [W/mq] di un determinato 
corpo (che si trova a una temperatura T > 0K ) 
è la seguente  dove  rappresenta 
l’emissività del corpo reale,  la costante 
di Stefan-Boltzmann e T la temperatura 
espressa in K. Dalla suddetta formula si 
evince che la Pemessa da un corpo dipende 
fondamentalmente da due fattori che sono 
la sua temperatura e l’emissività (proprietà 
superficiale del materiale). L’emissività 
è la capacità di un corpo di emettere 
spontaneamente una quota di energia per 
irraggiamento ed è un valore adimensionale 
compreso fra 0 <  < 1: valore di  prossimo 
a 0 indica che il materiale tenderà a riflettere 
la radiazione proveniente dall’ambiente 
circostante mentre valori di  prossimi ad 
1 indica che il materiale emetterà la sua 
energia all’ambiente circostante.

Analizzando il materiale utilizzato per la 
costruzione dei serramenti, il vetro, (vedere 
grafico – fonte ITC / FLIR) notiamo che nello 
spettro del visibile risulta essere trasparente 
ma nello spettro dell’infrarosso risulta essere 
opaco con un valore di emissività superficiale 

 > 0,85 quindi un buon emettitore di calore.

Per il principio di conservazione dell’energia 
se un oggetto è un buon emettitore di calore 
sarà anche un buon assorbitore di calore e 
l’unico modo per ridurre la sua capacità di 
assorbimento è ridurre la sua emissività, ecco 
il perché dell’utilizzo delle pellicole riflettenti, 

le quali hanno un basso valore di emissività e 
riducendo l’assorbimento abbassano i valori 
di T delle vetrocamere esposte alla radiazione 
solare.

Nei termogrammi successivi si presentano 
immagini di un complesso commerciale 
(vedere immagine visibile a lato) nella fase 
di installazione delle pellicole riflettenti su 
vetrocamere tipo 4/12/4 (vedere stratigrafie 
realizzate con software Termolog Epix 8) ove 
sono stati effettuati scatti termografici (nel 
periodo estivo con ottimale irraggiamento) 
sia sulla facciata esterna del complesso 
sia sulla parete interna della vetrocamera 
per dimostrare il reale abbattimento delle 
temperature.

Come si evince dai termogrammi la zona 
ove è presente la pellicola (zona più fredda 
– color viola) ha una temperatura superficiale 
mediamente inferiore ed il T in entrambi i 
casi (valutato come Tvetro – Tpellicola) è sempre 
superiore ai 7°C.

Termogramma 01 – Zona in rosso immagine visibile

Termogramma 02

Caratteristica spettrale di un vetro standard (6 mm)

Trasmissività
Riflessività
Emissività

Wavelength 



DATI DEL VETRO

Numero lastre: 2 Spessore vetro: 20,0 mm

Trasmittanza U: 2,865 W/(m2K) Resistenza R: 0,349 (m2K)/W

STRATIGRAFIA

Strato Spessore s

[mm]

Conduttivit à
λ
[W/(mK)]

Emissività normale 
interna εni
[-]

Emissività normale 
esterna εne
[-]

Densità
ρ
[Kg/m3]

Viscosità dinamica μ
[10-5Kg/(ms)]

Capacità termica 
specifica c
[J/(kgK)]

Adduttanza interna 
(flusso orizzontale)

- 7,690 - - - - -

A Vetro 4,0 1,000 0,90 0,90 2.500 0,0 0,84

B Aria 12,0 0,025 0,00 0,00 1 1,8 1,01

C Vetro 4,0 1,000 0,90 0,90 2.500 0,0 0,84

Adduttanza esterna 
(flusso orizzontale)

- 25,000 - - - - -

TOTALE 20,0

RESISTENZE

Costanti dipendenti dall’orientamento del vetro: A = 0,035, N = 0,38

Strato Emissivit à corretta 
interna εi [-]

Emissivit à 
corretta esterna 
εe [-]

Salto termico 
intercapedine 
ΔT [°C]

Conduttanza radiativa 
hr[W/(m2K)]

Conduttanza 
lastra hg
[W/(m2K)]

Conduttanza interca-
pedine hs
[W/(m2K)]

Resistenza termica 
R [(m2K)/W]

 Adduttanza interna 
(flusso orizzontale)

- - - - - - 0,130

A Vetro - - - - - - 0,004

B Aria 0,845 0,845 15,00 3,767 2,080 5,847 0,171

C Vetro - - - - - - 0,004

Adduttanza esterna 
(flusso orizzontale)

- - - - - - 0,040

TOTALE 0,35

VERIFICA DI TRASMITTANZA

Verifica di trasmittanza (non considerando l’influenza di eventuali ponti termici non corretti):

Comune: Milano Zona climatica: E

Trasmittanza della struttura U: 2,865 W/(m2 K)

Le proprietà termiche dei vetri sono valutate in base alla UNI EN 673.

Le proprietà termiche dei vetri sono valutate in base alla UNI EN 673.

STRATIGRAFIA

Strato Spessore s
[mm]

Conduttivit à
λ [W/(mK)]

Emissività normale
interna εni [-]

Emissività normale
esterna εne [-]

Densità
ρ [Kg/m3]

Viscosità dinamica μ
[10-5Kg/(ms)]

Capacità termica
specifica c
[J/(kgK)]

Adduttanza interna (flusso 
orizzontale)

- 7,690 - - - - -

A Vetro 4,0 1,000 0,90 0,90 2.500 0,0 0,84

B Aria 12,0 0,025 0,00 0,00 1 1,8 1,01

C Vetro 4,0 1,000 0,90 0,30 2.500 0,0 0,84

Adduttanza esterna (flusso 
orizzontale)

- 25,000 - - - - -

TOTALE 20,0
RESISTENZE
Costanti dipendenti dall’orientamento del vetro: A = 0,035, N = 0,38

Strato Emissivit 
à corretta 
interna 
εi [-]

Emissivit à 
corretta ester-
na εe [-]

Salto termico inter-
capedine ΔT
[°C]

Conduttanza radi-
ativa hr
[W/(m2K)]

Conduttanza 
lastra hg
[W/(m2K)]

Conduttanza interca-
pedine hs
[W/(m2K)]

Resistenza termica R
[(m2K)/W]

Adduttanza interna (flusso 
orizzontale)

- - - - - - 0,130

A Vetro - - - - - - 0,004
B Aria 0,845 0,845 15,00 3,767 2,080 5,847 0,171
C Vetro - - - - - - 0,004

Adduttanza esterna (flusso 
orizzontale)

- - - - - - 0,040

TOTALE 0,35
VERIFICA DI TRASMITTANZA
Verifica di trasmittanza (non considerando l’influenza di eventuali ponti termici non corretti):
Comune: Milano Zona climatica: E
Trasmittanza della struttura U: 2,865 W/(m2 K)

DATI DEL VETRO

Numero lastre: Spessore vetro: 20,0 mm

Trasmittanza U: 2,865 W/(m2K) Resistenza R: 0,349 (m2K)/W

A - Vetro
B - Aria
C - Vetro

A - Vetro
B - Aria
C - Vetro

Doppio vetro [4-12-4] Aria
STRATIGRAFIA VETRI

Doppio vetro [4-12-4] Aria + Pellicola b.e.

Lato esterno a destra

Lato esterno a destra

A 

A 

C 

C 

B

B



Come conseguenza di un minor assorbimento della radiazione solare si ha una diminuzione delle temperature superficiali sulla faccia interna 
del serramento (quindi minor potenza radiante verso l’ambiente di lavoro) con una T > 4°C fra zona senza e con pellicola ed un riscaldamento 
sulla proiezione al piano di calpestio inferiore di circa 2°C.

Se applichiamo la formula di Stefan-Boltzmann (vedere tabella sottostante) possiamo avere un’idea del risparmio in termini di potenza 
istantanea da non dissipare con il sistema di raffrescamento. Per effettuare tale calcolo, si ipotizza una Taria ufficio pari a 26°C e si ottengono 
i seguenti risultati

Nel caso proposto la vetrocamera con pellicola emette circa 30W in meno (-33%) rispetto al vetro non trattato superficialmente. Svolgendo i 
calcoli (di cui si riportano soltanto i risultati finali) per l’intera stagione estiva si ottiene un risparmio energetico pari a circa il 47% se paragonato 
con la stessa vetrocamera senza pellicola (dati elaborati con software TERMOLOG EpiX 8– esempio basato su ufficio con superficie in pianta di 
30mq ed unica superficie disperdente con esposizione W pari a 16mq). 

T T [°C] T [K] emateriale P [W/mq]

Aria 26,0 299,15 1,00 454,09 P [W/mq]

Vetro senza pellicola 39,9 313,00 0,90 544,20 90,12

Vetro con pellicola 35,5 308,65 0,90 514,57 60,49

I sistemi a pellicola rappresentano pertanto un’ottima soluzione al problema dell’irraggiamento estivo in quanto migliorano il confort climatico 
diminuendo di almeno un 33% la quota di irraggiamento proveniente dai serramenti, risultano essere di facile applicazione e riducono i consumi 
energetici e le spese per il raffrescamento estivo di oltre il 45%.

Fabbisogni di energia termica per raffrescamento

UM Stato di fatto Scenario Variazione Var.% Legenda

QC,tr kWh 3.094,1 1.881,6 1.212,5 39,2% Fabbisogno di energia termica per 
trasmissione

QC,ve kWh 421,1 269,9 151,2 35,9% Fabbisogno di energia termica per 
ventilazione

Qsol,op kWh 0,0 0,0 0 - Apporti solari sulle superfici opache in 
raffrescamento

Qsol,w kWh 4.313,0 2.022,6 2.290,4 53,1% Apporti solare sulle superfici trasparenti in 
raffrescamento

Qint kWh 1.311,9 1.072,5 239,4 18,2% Apporti interni in raffrescamento

QC,nd KwH 3.670,7 1.946,2 1.724,5 47,0% Fabbisogno di energia termica per il 
raffrescamento
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Vetrocamera con pellicola (rettangolo in rosso)

Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su 
questa applicazione, visitate: 

www.flir.it
Le immagini potrebbero non rappresentare la  
reale risoluzione della termocamera.  
Le immagini sono a solo scopo illustrativo.
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