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Edward Mazria 
“It’s the Architecture, Stupid!” 
Solar Today, May/June 2003. 

Christopher Hawthorne 
“Turning Down the Global Thermostat”, 
Metropolis, October 2003. 



“L’architettura inquina” 



Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 

Investimenti in costruzioni – 1995/2015 



Investimenti in costruzioni – 2013/2016 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 



Investimenti in costruzioni – Previsioni 2015/2016 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 



Investimenti in costruzioni – Per comparto 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 

Investimenti in abitazioni 



Epoca di costruzione 

Fonte: ISTAT. 



Epoca di costruzione e stato di conservazione 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Abitazioni in edifici con oltre 40 anni 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 
energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 

Consumi finali di energia 
Globali 
Il settore delle costruzioni, a livello 
globale, copre circa il 35% dei 
consumi di energia finale ed è 
responsabile di circa un terzo delle 
emissioni dirette e indirette di CO2.  
 
Si prevede che la domanda 
energetica proveniente dal settore 
edilizio raddoppierà per il 2050.  
 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 

Consumi finali di energia – Globali 



Gli edifici sono responsabili di circa il 40% degli usi finali dell’energia in Europa. 

BPIE, Europe’s buildings under the microscope. A country-by-country review of the energy performance of buildings, 2011. 

Consumi finali di energia – Europa 



Fonte: Bilancio Energetico Nazionale/Ministero dello Sviluppo Economico. 

Consumi finali di energia per settore – Italia 



Consumi finali di energia per settore - Italia 



Fonte: IEA (2013), Technology Roadmap. Energy efficient building envelopes. 

Riqualificare l’esistente 

“Transforming typical building renovation to 
make way for deep reductions in energy 
consumption – known as deep renovation – 
should be a high priority. Once established, 
building renovation will need to be 
doubled from its current rate of 1% per 
year to 2% per year, especially among 
continental northern hemisphere 
countries, where approximately 75% to 
90% of current building stock will still be 
standing in 2050. As well as enabling 
permanent ongoing reductions in energy 
costs, deep renovation can reduce the 
capital cost of heating, ventilation and air-
conditioning (HVAC) equipment”. 



Il maggiore potenziale di risparmio 

energetico è insito negli edifici. Il 

piano è incentrato su strumenti atti ad 

incentivare il processo di 

ristrutturazione di edifici pubblici e 

privati e a migliorare il rendimento 

energetico dei componenti e degli 

apparecchi in essi utilizzati. 

Riqualificare l’esistente 

Fonte: Commissione Europea, Piano di efficienza energetica 2011. 



L’efficienza energetica rappresenta di certo 

la principale opzione tecnologica per la 

riduzione delle emissioni nel breve periodo e 

una componente fondamentale di 

qualunque strategia per la sicurezza 

energetica e per la competitività del sistema 

paese. Il settore Civile (Residenziale + 

Terziario) potrebbe rappresentare il 

principale segmento di intervento. 

Riqualificare l’esistente 

Fonte: ENEA, Rapporto energia e ambiente, Analisi 2009-2010. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Mesa Verde, Colorado, USA, XII secolo d.C. 

Sporgenza della roccia a protezione 
dell’intero insediamento. 

Cenni di storia delle 
schermature 

Mashrabiyya, Marocco. 

Schermi ligni utilizzati nei paesi arabi o di 
influenza araba con i quali si delimitano le 
aperture o gli sporti di finestre. 



Velario del Colosseo. 80 d.C. 

320 funi di sostegno a cui erano cuciti gli 80 
spicchi del telone. Veniva innalzato 
manovrando in contemporanea gli argani 
posti a terra intorno all’edificio. 

Strada coperta con velari, Madrid. 

Cenni di storia delle 
schermature 



Robie House 
Frank Lloyd Wright 
Chicago, USA, 1908-1910 
 
Lo sporgere delle falde di copertura agisce 
anche come schermatura orizzontale. 

Mill Owners' Association Building 
Le Corbusier 
Ahmedabad, India, 1952-1956  
 
I lati est e ovest sono gli unici dotati di 
schermature. Sul lato ovest sono costituite 
da setti in calcestruzzo inclinati rispetto al 
piano della facciata, mentre sul lato est 
sono perpendicolari. 
 

Cenni di storia delle 
schermature 



Rapporto ONRE 2013 
 
Orientamento e schermatura degli 
edifici 
 
Sono 475 i Comuni che nei loro 
regolamenti affrontano il tema 
dell’orientamento e/o ombreggiatura 
delle superfici vetrate. In 324 Comuni i 
due requisiti sono obbligatori. 

Scenario normativo di 
riferimento 



Definizione di schermatura solare esterna 
 

Sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una 
modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle 
sollecitazioni solari. 
 
DL 19 agosto 2005, n. 192 e DL 29 dicembre 2006, n. 311 

Definizione di schermatura 
 

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. 
 
UNI EN 8369-1:1988 - Edilizia. Chiusure verticali. Classificazione e terminologia degli 
schermi. 

 



Classificazione degli elementi di schermatura 

Una possibile serie di classificazioni degli elementi di schermatura è la seguente: 
 
A seconda della posizione rispetto alla parete perimetrale: 
• Interne 
• Esterne 
• Intermedie (collocati nelle intercapedini dei vetricamera o delle facciate doppie) 
 
A seconda della possibilità di movimentazione: 
• Fissi 
• Mobili 
 
A seconda della collocazione del dispositivo rispetto alla facciata: 
• Verticali 
• Orizzontali 
• Inclinati 
 
A seconda dell’origine: 
• Artificiali 
• Naturali (vegetazione) 



Tipologie di schermature 
Schermature fisse 



Tipologie di schermature 
Schermature fisse 



Schermature fisse 

Tipologie di schermature 



Tipologie di schermature 



Documentazione tecnica Merlo. Uffici AVAX, Atene, arch. A.N.Tombaziz & 
S.S.Preuss, 1999. 

Schermature mobili 

Tipologie di schermature 



Documentazione tecnica Infix. Sede Sole 24 Ore, Milano, arch.RPBW, 1998-
2004. 

Tipologie di schermature 
Schermature mobili – Tipologie – Dispositivi retrattili 
 
 



Schermature mobili – Tipologie – 
Dispositivi integrati nei serramenti 
 

Documentazione tecnica Finstral. 
Sede Homes, Pieve di Soligo 
arch. Mario Mazzer,  2005-2009. 

Tipologie di schermature 



Schermature esterne 
 
Sono i sistemi più efficienti in termini di 
riduzione del carico termico in ingresso, in 
quanto intercettano la radiazione prima che 
essa entri all’interno dell’edificio e la 
disperdono, in particolare per convezione. 
 

Tipologie di schermature 



Schermature esterne 

Tipologie di schermature 



Tipologie di schermature - Schermature esterne 



Tipologie di schermature - Schermature esterne 



Immagini: documentazione tecnica Permasteelisa 

Tipologie di schermature - Schermature esterne 



Tipologie di schermature - Schermature esterne 



I materiali dei sistemi di 
schermatura 
Laterizio 
 
Metalli 
 
Vetro 
 
Ceramica 
 
Policarbonato 
 
Legno 
 
Tessuti 



Innovazione nelle schermature 



Grazie 
rossetti@iuav.it 
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