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ABSTRACT: 

La seguente tesi nasce ai fini di valutare, mediante uno studio sperimentale, le 

prestazioni termo-fisiche di una parete solare leggera dotata di un’intercapedine di 

ventilazione vetrata. L’obiettivo è quello di individuare sistemi di riscaldamento 

passivo invernale ed ottimizzarne il comportamento anche in fase estiva in un clima 

mediterraneo.  

A tal fine è stata realizzata una Test Room con un sistema passivo ventilato e sono 

state studiate differenti configurazioni di ventilazione in fase intermedia ed estiva. In 

particolare, si è studiata una fase con sola ventilazione passiva ed una con ventilazione 

passiva trasversale. Inoltre, si è studiata la possibilità di chiudere il sistema rispetto 

all’ambiente interno e realizzare una ventilazione esterna, con la possibilità di 

schermare il sistema vetrato. 

Il monitoraggio ha previsto una campagna sperimentale realizzata durante la fase 

intermedia ed estiva ed è durato complessivamente 40 giorni. Questo ci ha permesso 

di dimostrare che il sistema è efficace per quanto riguarda il riscaldamento passivo, 

ma per quanto riguarda il raffrescamento estivo è necessario introdurre un sistema di 

ventilazione notturna ed un sistema di schermatura diurna. 
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INTRODUZIONE 

La continua e crescente sensibilità alle problematiche in ambito ambientale ha portato 

una nuova concezione dell’involucro edilizio, il quale non viene più considerato 

soltanto per separare l’ambiente interno da quello esterno, ma come una vera e propria 

interfaccia dinamica in continua ed attiva interazione con i fattori climatici esterni.  

L’efficienza di un involucro è data dalla capacità di questo di reagire in maniera 

flessibile alla variabilità delle condizioni ambientali, minimizzando le dispersioni 

termiche nel periodo invernale e limitando l’aumento di temperatura in quello estivo, 

con il conseguente miglioramento del confort abitativo. 

Inoltre, una delle principali sfide che il mondo deve affrontare oggi è l’esaurimento 

delle risorse energetiche. Per questo motivo, la richiesta di fonti di energia rinnovabile 

come valida alternativa ai combustibili fossili è stata tema di ricerca. In questo 

contesto, l’inclusione di nuove metodologie ed energie rinnovabili nella gestione dei 

sistemi energetici degli edifici è un tema importante che ha attirato molta attenzione 

negli ultimi anni. Le tecnologie di riscaldamento solare sono meno efficaci dopo il 

tramonto. Per ovviare a questo inconveniente, il riscaldamento solare indiretto con 

diversi accumulatori termici può essere utilizzato per immagazzinare energia e 

consumarla per un lungo periodo, soprattutto dopo il tramonto o nelle giornate 

nuvolose. Soluzioni come il muro di Trombe, rappresentano un’efficace soluzione. 

Noto anche come parete di riscaldamento solare, rappresenta un sistema di 

riscaldamento passivo che immagazzina energia durante le ore diurne e lo fornisce 

all’interno di notte.  

La parete Trombe è un sistema di tipo solare statico passivo, realizzato con materiali 

da costruzione di colore scuro e rivestito con vetro verticale, per cui l'aria ventilata può 

circolare tra la parete e la vetrata. Le prese d'aria si trovano nella parte superiore e 

inferiore del muro per consentire all'aria di entrare all'interno.  

Il suo funzionamento consiste nell’assorbile i raggi del sole come energia solare che 

vengono convertiti in energia termica, in modo tale che la luce rifletta attraverso il 

vetro sulla parete scura e la riscaldi. Il calore accumulato dalla superficie della parete 

convoglia gradualmente verso l’interno per conduzione e convezione, senza bisogno 

di ventilazione forzata. 
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L’aria più fresca viene immessa attraverso la fessura inferiore che, riscaldandosi 

attraverso la parete, sale e viene reimmessa all’interno della stanza attraverso la 

bocchetta superiore.  

Tuttavia, il largo impiego di materiali massivi per la sua realizzazione aumenta la 

trasmittanza termica e può diventare un limite nei climi variabili, come può essere 

quello mediterraneo. 

Dalla sua invenzione sono stati sviluppati diversi progetti e miglioramenti del muro di 

Trombe, nonché varie tecniche di miglioramento dell’efficienza. 

Un argomento che ha ricevuto molta attenzione è l’impiego di materiali a cambiamento 

di fase (PCM) come accumulo di energia termica. Tali materiali contribuiscono 

all’accumulo termico modificando il calore latente di fase, ovvero assorbono energia 

durante la fusione e rilasciano energia durante la solidificazione. L’implementazione 

del PCM nei sistemi termici è una via efficace ed economica per migliorare l’efficienza 

del sistema. Oltre alla loro capacità di accumulo termico, questi materiali possono 

avere un'elevata resistenza, un basso volume e una bassa temperatura di cambiamento 

di fase. I PCM sono generalmente solidi, densi e possono essere combinati con 

materiali da costruzione in vari modi per ridurre il consumo energetico dell'edificio e 

migliorarne le prestazioni di accumulo di calore. 
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1. STATO DELL’ARTE 
Il presente studio sperimentale parte dalla ricerca, su banca dati internazionale, di 

articoli pubblicati in merito all’ambito oggetto di studio, al fine di comprendere quali 

sono gli aspetti su cui è incentrata la ricerca stessa e quali sono le tematiche, dotate di 

maggior interesse, rimaste ancora “aperte”. 

L’aspetto più ricorrente è quello che analizza le varie tipologie di muro solare al fine 

di valutarne il comportamento termo-fisico in relazione ai parametri da cui questo 

dipende. 

In particolare, vengono analizzati aspetti come l’aggiunta di un isolamento dietro il 

muro, l’impiego di materiali a cambiamento di fase, la tipologia di parete (massiva o 

leggera) e la possibilità di rendere l’intercapedine ventilata. 

 

1.1 STUDI SPERIMENTALI 

Il muro di Trombe classico [1] è il tipo più elementare e più semplice nella 

classificazione sopra menzionata. La parete classica di Trombe è costituita 

principalmente da quattro parti: vetro, canale d'aria, parete di accumulo termico e prese 

d'aria (in alcuni casi non sono presenti queste ultime). La parete di accumulo termico 

è realizzata con materiali ad alta capacità termica in modo da poter immagazzinare a 

lungo la radiazione solare assorbita. La superficie della parete è comunemente rivestita 

con una vernice di colore nero per ottenere una maggiore capacità di assorbimento 

solare. Il vetro viene utilizzato per trasmettere la luce e creare un effetto serra nel 

canale d'aria. Viene quindi creato un ciclo di riscaldamento dell'ambiente a causa della 

differenza di densità dell'aria tra l’intercapedine d’aria calda e la stanza fredda. In 

genere le bocchette sono azionate con pannelli, che si chiudono per prevenire i 

fenomeni di termosifone inverso durante le ore notturne quando la temperatura esterna 

è bassa e non c'è irraggiamento solare.  

Per migliorare le prestazioni della parete classica di Trombe (a), molti studiosi hanno 

proposto una serie di modifiche alla sua struttura. Ad esempio, è possibile aggiungere 

una tendina avvolgibile (b) [2–3] o una veneziana (c) [4–5] per evitare il 

surriscaldamento del sole in estate. Inoltre, delle alette termiche (d) possono essere 

fissate alla superficie interna della parete per migliorare il trasferimento di calore 

durante l'inverno [6]. È possibile installare un sistema di spruzzatura dell'acqua (e) 
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nelle prese d'aria sulla parete opposta a quella dove è istallato il muro di Trombe per 

fornire il raffreddamento attraverso l'evaporazione dell'acqua, quando la parete di 

Trombe funge da camino solare durante l'estate [7].  

 
Figura 2.1: Un classico muro Trombe e i suoi retrofit con (b) tenda veneziana, (c) 

tenda a rullo, (d) alette termiche interne o (e) sistema di spruzzatura dell'acqua 

 
Per aumentare la capacità di accumulo di calore, sono stati introdotti materiali a 

cambiamento di fase (PCM) nella parete Trombe per l'accumulo di calore latente [8]. 

Il suo processo di lavorazione è identico a quello della classica parete Trombe, fatta 

eccezione per l'accumulo di calore latente. Di conseguenza, questo tipo di parete 

Trombe combina i vantaggi di una parete Trombe composita e di una parete Trombe 

PCM e può essere considerata un tipo ibrido.  

De Gracia et al. [9] hanno sperimentato la facciata ventilata per studiarne il 

comportamento termico aggiungendo due strati di superficie commerciale rivestita con 

PCM SP-22 in un condotto dell'aria durante la stagione calda in Spagna. La 

configurazione sperimentale è costituita da due cubi simili a case. L'unica differenza 

tra loro è che uno dei due cubi presenta una faccia ventilata PCM (SP 22) macro-
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incapsulata nella parete sud della sua corrispondente camera d'aria. In quest'ultimo 

sistema, la facciata ventilata PCM macro-incapsulata assorbe l'energia solare durante 

il periodo soleggiato. Quando l'energia solare è necessaria, può essere trasferita 

nell'area interna. Il loro studio sperimentale ha mostrato che l'efficienza termica 

dell'intero edificio è stata migliorata utilizzando la facciata ventilata studiata in 

condizioni di fluttuazione libera. Poiché la temperatura all’interno della cavità d’aria 

si abbassa a causa dell'alterazione giornaliera della temperatura esterna, la superficie 

basata su PCM può aumentare quotidianamente la temperatura da 9 °C a 18 durante il 

rigido periodo invernale.  

Aelenei et al. [10] hanno studiato nuovi pannelli fotovoltaici integrati negli edifici 

tecnologici (BIPV) e PCM ad accumulo di calore. Il BIPV-PCM è stato posizionato 

sulla facciata di un edificio per indagare il comportamento del PCM su una parete di 

Trombe con pannelli fotovoltaici. Gli autori di questa ricerca miravano allo studio 

della facciata di un edificio prefabbricato tecnologico avanzato, che consisteva in 

pannelli fotovoltaici e PCM. L'obiettivo era aumentare i criteri termici interni e 

ridurre il consumo energetico dell'edificio, generando direttamente energia elettrica e 

risparmiando energia solare, e immagazzinando energia negli edifici residenziali e 

non residenziali. I risultati hanno mostrato che il modello simulato ha determinato in 

modo sufficiente il comportamento termico della rete con la massima divergenza che 

si verifica quando l'aria scorre nell'intercapedine. Le prestazioni termiche ed 

elettriche simulate hanno dimostrato un'efficienza del 10% del sistema termico. Le 

efficienze elettriche e termiche corrispondenti all'intero sistema sono state definite 

del 20%. 

Figura 2.2: Pannelli Fotovoltaici e PCM ad accumulo di calore 

Batteria 
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2. OBIETTIVO 
La necessità di un notevole risparmio energetico rende interessante lo studio di sistemi 

solari passivi, che siano però maggiormente coerenti con le tecniche costruttive attuali. 

Per questo si è studiato un sistema di riscaldamento passivo basato su una tecnologia 

leggera, con la possibilità che tale sistema sia disattivabile in estate, per un clima 

variabile come quello mediterraneo. 

Il seguente studio è mirato quindi a combinare le caratteristiche del muro di Trombe 

con le più classiche facciate ventilate, ponendosi come obiettivo quello di sfruttare 

l’irraggiamento fornito dal sole al fine di scaldare l’ambiente interno di una stanza in 

clima mediterraneo nella stagione fredda, con l’utilizzo di materiali leggeri per la 

realizzazione della struttura portante, con la possibilità di riconvertire il sistema nella 

stagione estiva limitando il surriscaldamento sfruttando la ventilazione della facciata 

esterna durante tale periodo.  

Nelle classiche pareti ventilate, soluzione costruttiva multistrato caratterizzate da 

un’intercapedine d’aria interposta tra la struttura portante e il pannello di finitura 

esterno, si genera un “effetto camino” che attiva un’efficace ventilazione naturale, 

assicurando notevoli benefici durante le stagioni calde.  

Nel caso in esame quest’aria, scaldata grazie all’irraggiamento solare favorito dalla 

parete nera e dall’involucro in vetro, viene reimmessa, durante la stagione fredda, 

nell’ambiente interno mediante delle bocchette di areazione poste sulla parte alta della 

parete, apportando calore nell’ambiente retrostante.  

Si esaminano inoltre soluzioni in cui tale trasporto d’aria è favorito dalla presenza di 

bocchette di areazione poste nel lato est, le quali permettono l’attivazione di una 

ventilazione trasversale. 

Viene posta particolare attenzione ai fenomeni di surriscaldamento nel periodo estivo 

e si studiano soluzioni che, non solo limitino questo fenomeno, ma contribuiscano al 

raffrescamento durante questa stagione, riconvertendo il sistema e sfruttando le 

caratteristiche della parete ventilata. 
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3. TEST ROOM 
3.1 FASI OPERATIVE 

I risultati ottenuti dal monitoraggio vengono utilizzati per un confronto tra le diverse 

configurazioni e con altre pareti, con diverse stratigrafie, nelle stesse condizioni 

climatiche.  

Nel dettaglio tale confronto è avvenuto con una parete massiva in blocchi in laterizio 

Wienerberger e una parete leggera realizzata da una stratigrafia di cartongesso, 

polietilene espanso e un pannello in OSB. 

Al termine dell’attività di monitoraggio sono stati ricavati e rielaborati i dati 

sperimentali, permettendo quindi un paragone in termini di prestazioni fisiche e di 

efficacia nel caso di ventilazione. 

 

3.2 CASO STUDIO: SOLAR POND 

 
Figura 3.1: Box 6 – Solar Pond situato nel Comune di Ancona 

La possibilità di fare affidamento su un modello reale è fondamentale per conoscere e 

valutare il comportamento effettivo dei componenti edilizi oggetto di studio, per 

ricavare i dati reali monitorati, consentendo un’analisi dettagliata dei fattori che 

maggiormente influenzano le prestazioni termiche degli involucri edilizi. 

Il caso studio, che ha permesso lo sviluppo di tale sperimentazione, è il numero 6 degli 

8 Box presenti nel laboratorio “Solar Pond” ad Aspio Terme, frazione del comune di 
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Ancona. Questo può essere considerato come una struttura rappresentativa, realizzata 

su scala ridotta, di un ambiente abitativo. 

Il Box è composto da un solo piano a pianta rettangolare di dimensioni interne pari a 

3,00 x 2,60 m, per una superficie calpestabile quindi di 7,90 m2 ed un volume di 22,90 

m3, ne consegue perciò un rapporto S/V pari a 0,33. 

La fondazione è costituita da una platea armata fuori terra (4,70 x 3,70 x 0,44 m). 

Per quanto concerne le pareti perimetrali, tre di queste e il tetto sono fisse e realizzate 

con struttura portante a pannelli sandwich composti da due fogli di alluminio e uno 

strato interno di lana minerale dallo spessore complessivo di 0,12 m, al quale è stato 

aggiunto un ulteriore strato di isolante in polistirolo da 0,10 m, rivestito da un foglio 

riflettente (assorbimento α = 0,4).  

La parete disposta a sud, invece, ha la caratteristica di essere modulare e pertanto è 

stato possibile realizzare la stratificazione di seguito elencata, dall’interno all’esterno: 

- Pannello in cartongesso – s = 2 cm; 

- Isolamento in lana minerale – s = 8 cm; 

- Cavità d’aria non ventilata – s = 8 cm; 

- Aquapanel – s = 1,5 cm; 

- Cavità d’aria ventilata – s = 16 cm; 

- Vetro – s = 0,4 cm 

La facciata ventilata è stata realizzata mediante l’utilizzo di una struttura intelaiata in 

alluminio, a supporto dei pannelli in vetro di dimensioni 1,50 x 0,60 x 0,004 m. 

Si riportano di seguito la rappresentazione in pianta e sezione che permettono di 

inquadrare il caso di studio. 
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Figura 3.2: Rappresentazione in pianta del Box 6  

 

Figura 3.3: Rappresentazione sezione A-A del Box 6  
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3.2.1 MATERIALI E COMPONENTI 

 

Ai fini della progettazione è stato utilizzato un foglio di calcolo in Excel, il quale sulla 

base della UNI EN ISO 13786 [11], permette di calcolare le proprietà termiche in 

regime periodico di un componente edilizio. 

Di seguito si riporta la configurazione utilizzata per la realizzazione della tecnologia 

ventilata e le relative proprietà termiche dei singoli strati che le compongono:  

Figura 3.4: Stratigrafia del Box 6  

 

 

 
MATERIALI SPESSORE CONDUTTIVITÀ 

TERMICA 
CALORE 

SPECIFICO 
DENSITÀ  PROFONDITÀ DI 

PENETRAZIONE AL 
PERIODO T 

ξ = S/D RESISTENZA 
TERMICA 

 
 

 (s)  (λ)  (C) (ρ) (d) 

  [m] [W/m⋅K] [J/kg⋅K] [kg/m3] [m] [-] [m2 ⋅K/W] 

Cartongesso 0.020 0.250 1000 900 0.087 0.229 0.080 
Lana di 
Roccia 

0.080 0.038 840 175 0.084 0.973 2.158 

Aria 0.080 - - - - - 0.180 

Aquapanel 0.015 0.350 837 1250 0.096 0.156 0.043 

Aria Ventilata 0.160 - - - - - 0.090 

Vetro 0.004 0.900 750 2500 0.115 0.035 0.004 
  Tabella 3.1: Proprietà termiche dei materiali che costituiscono la parete in esame 
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Tabella 3.2: Parametri statici e dinamici della parete in esame 

 

Definiti e inseriti tutti i parametri termici, abbiamo ricavato i rispettivi valori di 

trasmittanza e capacità termica periodica esterna, che sono riassunti nella sottostante 

Tabella 3.3: 

 

TRASMITTANZA 
TERMICA U  

[W/m2⋅K] 

CAPACITA’ TERMICA 
PERIODICA ESTERNA K2 

[kJ/m2 ⋅K] 

PARETE SOLARE LEGGERA CON  
INTERCAPEDINE DI VENTILAZIONE 
VETRATA 

0,356 19,3 

Tabella 3.3: Schema riassuntivo dei parametri dinamici della parete in esame 

 

3.2.2 PROGETTO ESECUTIVO 

 

Nelle pagine che seguono si riportano i disegni progettuali del Box in esame. Nel 

dettaglio pianta e prospetto quotati, sezioni e dettagli costruttivi della parete solare 

leggera con intercapedine di ventilazione. 

Spessore totale [m] 0,36 

PARAMETRI STATICI 
Trasmittanza termica totale  

0,356 
U [W/m2⋅K] 
Resistenza termica totale  

2,811 
Rt [m2⋅K/W] 
Massa superficiale  
Ms[kg/m2] 

51 

PARAMETRI DINAMICI 
Fattore di decremento  
fd [-] 

0,886 

Ritardo fattore di decremento 
(sfasamento)  
φ [h] 

3,52 

Trasmittanza termica periodica  
|Yie| [W/m2⋅K] 

0,315 

Capacità termica periodica lato 
esterno K1[kJ/m2⋅K] 

23,1 

Capacità termica periodica lato 
esterno K2[kJ/m2⋅K] 

19,3 
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Figura 3.5: Planimetria del Box 6  

Figura 3.6: Prospetto parete Sud del Box 6  



 

15 

 

 

Figura 3.7: Sezione A-A del Box 6  

 

 

 

Figura 3.8: Sezione B-B del Box 6  
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Figura 3.9: Rappresentazione in sezione della parete Sud  
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3.2.3 FASE REALIZZATIVA 

 

La parete in esame è stata realizzata nel lato esposto a Sud del Box. Questa si sviluppa 

per 3,0 m in larghezza e 3,0 m in altezza, per una superficie di 9,0 m2. Si è presa come 

quota zero la platea in c.a., fuori terra di 0,44 m. 

Si è partiti dallo smontaggio della parete preesistente a Sud e alla sua messa a nudo, 

fino ad arrivare allo strato interno di cartongesso, che è stato conservato. Si è 

provveduto poi a sostituire l’isolante in lana di roccia, con un nuovo strato da 0,80 m 

di spessore.   

Sono state sostituiti i vecchi profili metallici ad “U” degradati con dei nuovi profili 

metallici ad “U” di dimensioni 0,75 x 0,50 x 3,0 m dallo spessore di 0,05 m. Gli stessi 

sono stati usati come guida alla base, in alto e sui due lati della parete. A questi sono 

stati fissati, mediante viti autofilettanti, una seconda fila di profili, al fine di creare 

un’intercapedine di aria non ventilata dallo spessore di 0,8 m. Si è proceduto quindi 

alla realizzazione dei fori per le bocchette di areazione. 

Figura 3.10: Posa in opera della lana di roccia e dei profili metallici 

della parete Sud  

 

A chiusura di tale intercapedine sono stati istallati pannelli Aquapanel in cemento 

rinforzato con fibre di vetro della Knauf. Questi sono stati successivamente pitturati di 

nero, in modo da aumentare l’accumulo di calore dovuto all’irraggiamento.  
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Figura 3.11: Installazione delle lastre Aquapanel della parete Sud  

 

Sono stati praticati tre fori dalle dimensioni di 0,54 x 0,10 m per tutto lo spessore della 

parete, pari a 0,19 m. A seguito di questa operazione sono state installate delle 

bocchette di areazione di egual dimensioni nei fori precedentemente praticati. 

Figura 3.12: Esecuzione dei fori nelle lastre Aquapanel della parete Sud 
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Figura 3.13: Fori per areazione nelle lastre Aquapanel esterne della parete Sud 

  Figura 3.14: Fori per areazione nel cartongesso             Figura 3.15: Bocchette di areazione               

  interno della parete Sud                                                       interno della parete Sud 
 



 

20 

 

Ulteriori montanti metallici ad “U”, supportati da profili ad “omega”, sono stati 

utilizzati per creare la struttura di supporto della facciata vetrata. Oltre a tale scopo, 

fungono da distanziatori al fine di creare l’intercapedine di ventilazione, che ha uno 

spessore di 0,16 m.  

Figura 3.16: Fissaggio dei profili ad “U” e “omega” sulle lastre 

Aquapanel esterne della parete Sud 

 

Figura 3.17: Profili ad “U” e “omega” sulle lastre Aquapanel 

esterne della parete Sud 
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Infine, è stato istallato il telaio realizzato da profili metallici di dimensioni 0,35 x 0,3 

x 3 m dallo spessore di 0,05 m. Anche in questo caso, dato il limitato peso dei 

componenti, è stato sufficiente l’utilizzo di viti autofilettanti per fissare i vari elementi. 

Questo telaio è servito da supporto per il montaggio di dieci lastre di vetro dalle 

dimensioni di 1,5 m x 0,60 m per uno spessore di 0,04 m ognuno, fissati 

opportunamente mediante dei fermavetro.  

Figura 3.17: Montaggio del telaio di supporto per la facciata 

vetrata della parete Sud 

Figura 3.18: Installazione dei vetri della facciata ventilata 

della parete Sud  
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Per permettere all’aria di defluire all’interno della stanza mediante le bocchette di 

areazione, sono state posizionate delle lastre isolati in EPS Fassatherm della ditta 

Fassa Bortolo a chiusura dell’intercapedine nella parte superiore. Queste possono 

essere rimosse nella stagione estiva al fine di creare una naturale ventilazione della 

parete chiudendo le bocchette di areazione. È stata inoltre installata una scossalina sul 

tetto ter evitare infiltrazioni d’acqua. I vetri centrali sono stati posizionati in una 

seconda fase per permettere l’istallazione dei sensori per il monitoraggio. 

Figura 3.19: Dettaglio sezione della parete Sud  

Figura 3.20: Parete Sud completata 
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4. METODI SPERIMENTALI 
4.1 MONITORAGGIO 

Una delle fasi di maggiore importanza per una tesi di tipo sperimentale è quella del 

monitoraggio e proprio per questo necessita di un vero e proprio progetto, atto a 

delineare quali grandezze si vuole misurare, quali sono gli strumenti più idonei per 

farlo e dove questi vanno collocati in sito.  

L’acquisizione dei rispettivi parametri delle condizioni esterne, quali la temperatura, 

l’umidità relativa, l’irraggiamento, la velocità e direzione del vento, delle temperature 

superficiali, del flusso termico, della velocità e della temperatura dell’intercapedine di 

ventilazione, ci permettono di comprendere quale è l’effettivo comportamento della 

parete ventilata oggetto di studio. 

Il periodo di monitoraggio va dal 18 maggio 2022 al 30 giugno 2022 e le attività di 

monitoraggio sono state condotte in accordo con la normativa UNI EN ISO 7726:2002 

[12]. 

Dopo aver stabilito i parametri da monitorare e la strumentazione da utilizzare si passa 

alla fase di calibrazione degli strumenti, che serve per assicurarsi che ogni sonda sia 

perfettamente funzionante e settata correttamente. 

 

4.1.1 PROGETTO DI MONITORAGGIO 

 

Prima di procedere con il monitoraggio effettivo è necessario impostare un progetto di 

monitoraggio per individuare la tipologia, il numero di sonde da installare e il 

posizionamento più idoneo per ottenere tutti i valori necessari allo studio.  

In particolare, per analizzare il comportamento termo-fisico delle tecnologie ventilate 

sono state acquisite:  

- Le condizioni climatiche esterne (temperatura, umidità relativa, radiazione 

solare, velocità e direzione del vento); 

- La temperatura dell’aria nel canale di ventilazione;  

- La temperatura superficiale esterna della parete;  

- La temperatura dell’aria all’ingresso delle bocchette di areazione; 

- La temperatura superficiale sul lato interno della parete; 

- Il flusso termico della parete. 
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Per quanto riguarda le condizioni climatiche esterne è stata utilizzata una centralina 

meteo collocata di fronte alla parete Sud del Box, per tutte le altre misurazioni sono 

state utilizzate le seguenti sonde:  

- Termoresistenze superficiali per la misurazione della temperatura superficiale 

nell’intercapedine della parete e della temperatura superficiale interna;  

- Termocoppie ambientali per la misurazione della temperatura dell’aria interna 

all’ingresso delle bocchette di ventilazione; 

- Termoflussimetro per la misurazione del flusso di calore attraverso la parete;  

- Anemometro a sfera calda per la misurazione della velocità dell’aria di ingresso 

nelle bocchette di ventilazione.  

Si è deciso di posizionare tutti gli strumenti in modo da essere allineati verticalmente 

così da avere risultati più affidabili. 
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Di seguito sono riportati tutti gli elaborati progettuali, quali: piante, prospetti e sezioni 

della parete esposta a Sud con le rispettive quote di posizionamento delle sonde. 

 

Figura 4.1: Planimetria - Schema sensori 
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Figura 4.2: Prospetto parete Sud esterno - Schema sensori 

Figura 4.3: Sezione A-A parete Sud interno - Schema sensori 
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Figura 4.4: Planimetria - Schema sensori 

Figura 4.5: Sezione B-B - Schema sensori 
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  Tipo di sonda Posizione 
Nome 
sonda 

Tipo di misura Accur. U.M. 

C
E

N
T

R
A

L
IN

A
 M

E
T

E
O

 
E

ST
E

R
N

A
 

Termoigrometro esterno 
UR out Umidità relativa dell'aria esterna ±0,25 % 

Ta vais T dell'aria esterna 0,20 °C 

Tacogonio-
anemometro 

nord 
wd 

Direzione del vento in gradi rispetto al 
nord 

/ ° 

ws Velocità del vento / m/s 

Radiometro  sud Ig Sud Radiazione globale <5% W/m2 

Pressione - P pressione atmosferica 0,5 hPa 

Pressione slm - P slm pressione sopra il livello del mare 0,5 hPa 

IN
T

E
R

N
O

 
E

D
IF

IC
IO

 

Termoflussimetro 153 cm Fluxint Flusso termico attraverso la parete ±3% W/m2 

Termoresistenza 
superficiale 

187 cm Tint1 Temperatura superficiale interna 0,05 °C 

Termocoppia 
ambientale 

284 cm Taria1 
T ambientale interna all'ingresso della 

bocchetta 1 
0,05 °C 

Termocoppia 
ambientale 

284 cm Taria2 
T ambientale interna all'ingresso della 

bocchetta 2 
0,05 °C 

Termocoppia 
ambientale 

284 cm Taria3 
T ambientale interna all'ingresso della 

bocchetta 3 
0,05 °C 

Anemometro 
sfera calda 

115 cm Variaint 
Velocità dell'aria all'ingresso della 

bocchetta 2 
- m/s 

E
ST

E
R

N
O

 
E

D
IF

IC
IO

 

Termoresistenza 
superficiale 

97 cm Test1 
Temperatura superficiale esterna sulla 

lastra Aquapanel 
0,05 °C 

Termoresistenza 
superficiale 

187 cm Test2 
Temperatura superficiale esterna sulla 

lastra Aquapanel 
0,05 °C 

Termoresistenza 
superficiale 

274 cm Test3 
Temperatura superficiale esterna sulla 

lastra Aquapanel 
0,05 °C 

Tabella 4.1: Strumenti e sensori utilizzati durante il periodo di monitoraggio 

 

4.1.2 CALIBRAZIONE STRUMENTI 

 

Prima di effettuare il monitoraggio è fondamentale verificare che le sonde utilizzate 

funzionino correttamente, a questo scopo viene eseguita la calibrazione degli 

strumenti.  

Si procede configurando le sonde tramite computer e lasciandole effettuare 

misurazioni per almeno 24 ore in un determinato ambiente.  

Alla fine di questo breve monitoraggio vengono analizzati i dati acquisiti per verificare 

che le misurazioni della stessa tipologia di sonde siano confrontabili.  

Se i dati acquisiti dalle sonde sono paragonabili allora gli strumenti funzionano 

correttamente e si può procedere col monitoraggio. 

Prima di procedere con la fase di taratura è consigliabile che gli strumenti permangano 

nel locale del laboratorio in cui vengono eseguite le misure per il tempo necessario 

affinché raggiunga l’equilibrio termico con l’ambiente. 
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4.1.3 CONDIZIONI OPERATIVE DI MISURA 

 

Dopo aver delineato il progetto di monitoraggio, come illustrato al Paragrafo 4.1.1 ed 

eseguito la calibrazione degli strumenti da porre in opera, è possibile passare alla 

descrizione di quelle che sono le condizioni operative di misura, atte a far sì che ogni 

sonda sia nella posizione idonea, senza essere influenzata da fattori esterni. 

La fase di monitoraggio è divisa in tre parti: 

- Nel primo periodo, quello intermedio, di cui sono stati presi in analisi i giorni 

che vanno dal 18 al 31 maggio, sono stati misurati i parametri nella condizione 

di riscaldamento passivo, ovvero con la facciata ventilata aperta in basso e 

chiusa in alto, con le bocchette di areazione sulla parete aperte; 

- Nel secondo periodo, di cui sono stati presi in analisi i giorni che vanno dal 18 

al 21 giugno, sono stati misurati i parametri in condizioni di riscaldamento 

passivo con ventilazione trasversale: è stato praticato un foro sulla parete Est 

ed è stata creata una bocchetta di areazione che permetta una ventilazione 

attraverso il Box, mantenendo la facciata ventilata aperta in basso e chiusa in 

alto, con le bocchette di areazione sulla parete aperte; 

- Nel terzo periodo, di cui sono stati presi in analisi i giorni che vanno dal 27 al 

30 giugno sono stati misurati i parametri in condizione di ventilazione esterna, 

ovvero in configurazione estiva con la facciata ventilata aperta in basso e in 

alto, con le bocchette di areazione sulla parete e ad Est chiuse. 

Inoltre, nei giorni esclusi da tale analisi, sono stati effettuati ulteriori test in 

condizione di temperatura interna controllata. 

Figura 4.6: Configurazioni Box: (a) riscaldamento passivo, (b) riscaldamento passivo con ventilazione 

trasversale e  (c) ventilazione esterna.  

(a)        (b)            (c)  
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La centralina meteo esterna è posizionata ad Ovest e distante dal volume del Box 6, in 

modo tale da non condizionare i risultati acquisiti. 

Le sonde utilizzate per la stazione meteorologica sono: 

- Termoigrometro per il rilievo dell’umidità e della temperatura dell’aria esterna; 

- Radiometro SR15-D2A2 per registrare la radiazione globale solare, il quale 

deve essere collocato in posizione perfettamente orizzontale, in una zona priva 

di ombra e deve essere orientato a sud, secondo quanto richiesto nella scheda 

tecnica del produttore; 

- Tacogonioanemometro a pale per la raccolta dei dati relativi alla direzione e 

alla velocità del vento, il quale a sua volta risulta essere costituito da un 

gonioanemometro a banderuola DNA 027, il cui campo di misura va da 0 a 

360° e restituisce la direzione del vento in gradi sessagesimali, indicando il 

nord con 0°, l’est con 90°, il sud con 180° e l’ovest con 270°; un 

tacoanemometro con mulinello a tre pale DNA 024, che misura l’intensità del 

vento; un trasduttore DNA 021, che viene montato alla base dei due elementi 

già decritti ed orientato in modo che l’indicatore conico punti verso il nord. 

Tale sensore raccoglie i dati e ne permette la trasmissione al sistema di 

acquisizione. Il suo campo di misura va da 0 a 60 m/s. 

I rilievi vengono effettuati contemporaneamente a quelli eseguiti all’interno 

dell’edificio e con stessa rata di acquisizione.   

Figura 4.7: Centralina meteo esterna, rispettivamente: (a) termoigrometro; 

(b) radiometro; (c) tacogonioanemometro 

(a) 

(b) 

(c) 
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Per misurare le caratteristiche termo-fisiche della parete in esame è stata utilizzata la 

seguente strumentazione: 

- Termoresistenze superficiali PT100, sonde in grado di rilevare la temperatura 

superficiale dell’oggetto in esame, tramite una piastrina che viene appoggiata 

sullo stesso.  

Per misurare le temperature superficiali esterne sulla lastra Aquapanel e alle 

diverse altezze, sono state utilizzate tre PT100 superficiali poste 

nell’intercapedine di ventilazione, alle rispettive quote di 97, 187 e 274 cm.  

Per misurare la temperatura superficiale all’interno dell’edificio è stata 

utilizzata una PT100 superficiale, posta sul cartongesso alla quota di 180 cm.  

Figura 4.8: Termoresistenze PT100 per il rilevamento della temperatura 

superficiale 
 

- Termocoppie ambientali o tubolari a “T”, sono sensori di temperatura che 

utilizzano due diversi metalli per produrre una tensione che è proporzionale 

alla temperatura.  

Misurare la temperatura dell’aria significa misurare la temperatura dell’aria 

nell’intorno del corpo umano; essa deve essere presa in considerazione quando 

si vuole determinare lo scambio termico per convezione al livello della 

persona. La misura di questa quantità può portare diversi errori se non si 

prendono le giuste precauzioni. Il sensore misura la temperatura dell’aria nel 

punto in cui si trova, ma questo valore può differire dalla temperatura del fluido 

che deve essere misurata. 
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Ne sono state istallate tre, una per ogni bocchetta, all’interno del Box, per 

misurare la temperatura di ingresso dell’aria. 

Figura 4.9: Le tre termocoppie ambientali 

 
- Termoflussimetro, tipicamente costituito da un sottile strato di materiale di 

resistenza termica nota e stabile. La differenza di temperatura attraverso tale 

strato viene misurata da un insieme di termocoppie collegate in serie 

(termopila) che hanno il compito di amplificare il piccolo segnale elettrico 

prodotto dalla singola. Il tutto è racchiuso da un involucro protettivo a prova di 

umidità e con buone caratteristiche meccaniche. Rilevando la temperatura su 

entrambi i lati del sensore stesso (che dipende dal flusso che attraversa la 

piastra), attraverso un'opportuna curva di taratura, si ottiene una valutazione 

del flusso termico specifico. 

La piastra di cui è costituito il termoflussimetro, per misure in campo, ha in 

genere uno spessore di qualche mm ed è realizzata in materiale plastico rigido 

o flessibile (ad esempio silicone). I risultati ottenibili con l'utilizzo di un termo 

flussimetro sono in genere buoni, ed i dati riportati nella bibliografia collocano 

il valore degli errori tra l'1% e il 15%, con un valore medio dell'8%.  

Nel monitoraggio è stato utilizzato un termoflussimetro prodotto dalla 

Hukseflux. 
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Figura 4.10: Termoflussimetro Hukseflux  

 

- Anemometro a sfera calda che consente la misurazione, oltre che della 

temperatura (°C), della velocità (m/s) dell’aria all’ingresso delle bocchette di 

ventilazione.  

Figura 4.11: Anemometro nella                     Figura 4.12: Anemometro nella  

configurazione (a) e (b)                                    configurazione (c) 

 

L’anemometro è dotato di un apposito acquisitore della TESTO S.p.a. (Testo 445 – 

Figura 4.13), disposto internamente al Box. Questo è collegato al computer e tramite 

un apposito software è possibile acquisire e il trasferire i dati e di essere programmato 

da remoto. 
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Figura 4.13: Acquisitore Testo 445 collocato all’interno del Box 6  
 

Tutte le sonde installate sono state collegate ad uno stesso acquisitore dati (dataTakar 

DT500) e questo è stato possibile sfruttando uno dei fori di areazione presente nella 

parete Sud, che ci ha permesso di far passare al suo interno tutti i rispettivi cavi delle 

sonde poste all’esterno, come di può osservare dalla Figura 4.9. 

- dataTaker DT500, permette l’acquisizione e la registrazione dei dati mediante 

la misurazione degli input dei sensori. I dati sono archiviati nella scheda di 

memoria rimovibile. Dispone di selettori di canale a stato solido. Collegato al 

computer, mediante il software DeLogger, è possibile visualizzare i dati in 

tempo reale ed esportarli su fogli di calcolo Excel. 

Figura 4.14: dataTaker DT500 per l’acquisizione dei dati 



 

35 

 

5. RISULTATI ATTIVITÀ SPERIMENTALE 
In questo capitolo si riportano i risultati dell’attività sperimentale eseguita sulla parete 

solare leggera con intercapedine di ventilazione vetrata del caso studio. Questi 

verranno successivamente confrontati con i risultati ottenuti dal monitoraggio di altri 

Box del Solar Pond di Aspio Terme.  

 5.1 RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

Le attività di monitoraggio, condotte dal 20 maggio al 30 giugno 2022, hanno previsto 

sia un’indagine delle condizioni ambientali che un’analisi delle condizioni termo-

fisiche della parete solare. 

Dopo aver raccolto i dati, acquisiti mediante le sonde durante il monitoraggio, questi 

sono stati trasferiti sul computer ed elaborati con Excel, così da ricavare i grafici dai 

quali è stato possibile studiare l’andamento e la variazione dei parametri fisici rispetto 

le ore del giorno.  

Per comprendere al meglio il vero comportamento della parete solare, viene effettuato 

un confronto non solo a parità di condizioni al contorno, ma anche tenendo conto di 

come influenzano alcuni parametri come il vento e l’irraggiamento, ponendosi quindi 

nella condizione di presenza/assenza del vento e della presenza/assenza della 

radiazione solare.  

 

  5.1.1 PERIODO DI MONITORAGGIO DAL 20 AL 31 MAGGIO 

Nel primo periodo di monitoraggio, quello che va dal 20 al 31 maggio, siamo in una 

configurazione di riscaldamento passivo, ovvero con la facciata ventilata aperta in 

basso e chiusa in alto, con le bocchette di areazione sulla parete aperte. 

                                                       Figura 5.1: (a) riscaldamento passivo 
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 5.1.1.1 CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE 

 

Il Grafico 5.1 evidenza le condizioni climatiche del periodo preso in considerazione e 

mette in risalto la radiazione solare globale e la temperatura dell'aria esterna, mentre 

con il Grafico 5.2 si riporta la velocità e la direzione del vento. 

In tale periodo sono state individuati due periodi ben distinti per condizioni climatiche: 

il primo soleggiato, mentre il secondo in condizioni nuvolose con frequenti piogge.  

Nella prima parte, la temperatura dell’aria esterna è tipicamente compresa tra i 10 e i 

30 °C, con picchi minimi di 7 °C e massimi di 32 °C. Nella seconda invece le 

temperature oscillano tra i 15 e i 27 °C, con minori escursioni termiche durante la 

giornata. 

La radiazione solare massima a sud si aggira mediamente attorno ai 600 W/m2, con 

picchi di circa 650 W/m2 nella giornata del 26 maggio e con abbassamenti fino a 550 

W/m2 nelle giornate di 23, 24, 25, 27 e 29 maggio. 

Grafico 5.1: Condizioni climatiche generali del periodo di monitoraggio dal 20 al 31 maggio: 

temperatura dell’aria esterna e irraggiamento 

Grafico 5.2: Condizioni climatiche generali del periodo di monitoraggio dal 20 al 31 maggio: 

velocità e direzione del vento 
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5.1.1.2 TEMPERATURA E VELOCITÀ DELL’ARIA DI INGRESSO 

 

Nel primo periodo di monitoraggio si è voluto testare il comportamento della parete 

solare leggera con intercapedine di ventilazione vetrata in condizioni di tiraggio 

dell’aria dato esclusivamente dall’effetto camino, ovvero favorito dal fatto che l’aria 

presente nel condotto di ventilazione si scalda e diventa meno densa, tendendo quindi 

a salire e a richiamare aria fredda dal basso.  

Questo fenomeno si attiva grazie alla capacità della parete di colorazione scura, 

favorita dalla presenza del vetro, di rilasciare calore, il quale scalda l’aria presente 

nell’intercapedine, andando ad aumentare la differenza di temperatura con l’esterno. 

Tale movimento naturale dell'aria nel condotto di ventilazione è guidato dalle forze di 

galleggiamento, che sono delle forze verso l'alto, le quali si verificano a causa di una 

differenza di densità dell'aria esterna e interna al condotto di ventilazione, e quindi 

indirettamente da una variazione di temperatura.  

La velocità dell'aria nel canale di ventilazione si esprime attraverso la seguente 

equazione [13]: 

�� =  
2��(
� − 
)


(��/� + 1,5)
 

dove: 

- H è l’altezza della cavità [m]; 

- ρe e ρi sono le densità dell’aria rispettivamente esterna e interna [kg/m3]; 
- g è l’accelerazione di gravità [m/s2];  
- f è il coefficiente di frizione, ovvero una costante che prende in 

considerazione le caratteristiche proprie della parete;  
- d è lo spessore del condotto di ventilazione. 
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Nel Grafico 5.3 sono mostrate le temperature interne ed esterne al Box, acquisite dalle 

sonde come descritto nei paragrafi precedenti. È inoltre riportata la temperatura di 

ingresso dell’aria. Si affianca anche l’andamento dei flussi della parete nel periodo di 

monitoraggio che va dal 20 al 31 maggio. 

Quello che si evidenza è che durante le ore notturne, essendo la parete leggera e quindi 

dotata di bassa inerzia termica, il flusso termico ha un ramo discendente piuttosto 

accentuato.  

Come si nota dal Grafico 5.3, è evidente come l’apporto di calore dato dall’aria, che 

dal condotto passa all’interno, sia massimo nelle ore centrali della giornata, tra le 12:00 

e le 19:00 circa. 

Per effettuare analisi approfondite sulle caratteristiche della parete solare, si mettono 

a confronto i parametri termo-fisici, monitorati con le rispettive sonde messe in opera, 

della facciata oggetto di studio, facendo variare alcuni parametri, tra i quali la 

radiazione solare e il vento. 

Per comprendere come effettivamente questi due parametri influenzano il 

comportamento delle pareti, si selezionano e mettono a confronto giornate 

caratterizzate dalle medesime condizioni ambientali esterne, eccetto che per una 

variabile; nel caso specifico si sceglie di confrontare: 

- Due giornate che, a parità di radiazione solare, sono caratterizzate 

rispettivamente da vento debole (27/05/2022) e vento forte (28/05/2022); 

- Due giornate che, a parità di vento, risultano essere rispettivamente soleggiata 

(20/05/22) e nuvolosa (31/05/22). 

- La parete solare oggetto di studio con una parete massiva, nelle stesse 

condizioni climatiche esterne ed interne, nella stessa giornata soleggiata 

(25/05/2022). 
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 5.1.1.3 INCIDENZA DEL VENTO 

 

Per studiare l’incidenza del vento sulla parete, sono stati scelti e confrontati due giorni 

nuvolosi, il 27 e 28 maggio 2022, aventi la temperatura dell’aria esterna e la radiazione 

solare globale di valori confrontabili, ma rispettivamente caratterizzati da una bassa 

velocità del vento e da un’alta velocità del vento. 

La giornata del 27 maggio è caratterizzata da una radiazione solare a sud massima di 

530 W/m2, mentre quella del 28 maggio di 580 W/m2. 

La temperatura ambientale massima è di 30°C per entrambe le giornate. 

La velocità massima del vento è di 2,48 m/s per la giornata del 27 maggio e di 4,80 

m/s per il 28 maggio. 

Grafico 5.4: Individuazione delle giornate scelte all’interno del primo periodo di 

monitoraggio 
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Nel Grafico 5.5 sono riportate la temperatura e la velocità dell’aria di ingresso nella 

bocchetta di ventilazione, la temperatura superficiale esterna nell’intercapedine di 

ventilazione, la temperatura superficiale della parete interna, il flusso termico della 

parete, la temperatura dell’aria esterna e la velocità del vento. 

Analizzando le giornate del 27 e 28 maggio, entrambe nuvolose, rispettivamente con 

basse ed alta velocità del vento, risulta evidente come la temperatura dell’aria interna 

sia dipendente prettamente dalla temperatura esterna, maggiore nella giornata del 27 

maggio.  

In entrambi i giorni si osserva che la temperatura dell’aria nell’intercapedine di 

ventilazione è crescente dalle 6:00 fino alle 15:00, poi comincia a diminuire fino alle 

6:00 del giorno seguente, per poi tornare ad aumentare.  

La temperatura dell’aria di ingresso nella bocchetta di ventilazione segue lo stesso 

andamento delle curve appena descritte, ma mentre l’incremento è proporzionale a 

quello della temperatura superficiale dell’intercapedine dalle 6:00 alle 15:00, il suo 

decremento è meno ripido.  

L’andamento della temperatura dell’aria esterna segue quello della temperatura 

dell’aria di ingresso nella bocchetta di ventilazione.  

Il ΔT tra la temperatura dell’aria nel condotto e la temperatura dell’aria esterna è molto 

marcato durante le ore centrali della giornata, mentre durante la notte le due 

temperature si avvicinano. Mentre nella giornata del 28 maggio la temperatura 

superficiale esterna nell’intercapedine è sempre maggiore della temperatura dell’aria 

esterna, nella giornata del 27 maggio questa diventa inferiore tra le 2:00 e le 7:00 del 

mattino. La temperatura dell’aria di ingresso resta sempre superiore a quella dell’aria 

esterna, con ΔT che raggiungono i 10 gradi durante le ore più calde.  

Quello che si è notato, inoltre, è che la presenza del vento non incide particolarmente 

sulla velocità d’ingresso dell’aria che transita all’interno delle bocchette di 

ventilazione.  

 

 5.1.1.4 INCIDENZA DELLA RADIAZIONE SOLARE 

 

Per studiare l’influenza della radiazione solare sulla parete, sono stati scelti e 

confrontati due giorni con velocità del vento e temperatura esterna simile, il 20 e 31 
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maggio 2022, ma caratterizzati da diversa radiazione solare. Si è scelto quindi un 

giorno soleggiato ed uno nuvoloso. 

 

Grafico 5.6: Individuazione delle giornate scelte all’interno del primo periodo di 

monitoraggio 

 

Sia la giornata soleggiata del 20 maggio, che quella nuvolosa del 31 maggio, sono 

caratterizzate da una radiazione solare a sud massima di circa 610 W/m2. Quello che 

differisce è l’andamento di questa, che nella giornata soleggiata ha un ramo ascendente 

e discendente costante, mentre nella giornata nuvolosa l’andamento è frastagliato. 

La temperatura ambientale massima per il giorno 20 maggio è di 29°C, mentre quella 

del 31 maggio è di 26°C. 

La velocità del vento si mantiene per lo più attorno ai 3 m/s nella giornata del 20 

maggio e sui 3,5 m/s nella giornata del 31 maggio. 
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Nel Grafico 5.7 sono riportate la temperatura e la velocità di ingresso nella bocchetta 

di ventilazione, la temperatura superficiale esterna nell’intercapedine di ventilazione, 

la temperatura superficiale della parete interna, il flusso termico della parete, la 

temperatura dell’aria esterna e la radiazione solare a sud. 

La temperatura superficiale nell’intercapedine segue all’incirca l’andamento della 

radiazione solere in entrambe le giornate; pertanto, nella giornata soleggiata i valori 

sono più alti rispetto alla giornata nuvolosa  nelle ore centrali. Si osserva quindi che la 

temperatura dell’aria esterna e la radiazione solare influenzano la temperatura 

superficiale della parete. Tanto maggiore è la radiazione solare, maggiore è la 

temperatura dell’aria all’interno dell’intercapedine. 

È evidente quindi che se la temperatura dell’aria esterna e la radiazione solare sono 

basse, anche la temperatura dell’aria nell’intercapedine è inferiore. 

Quello che si nota è che la radiazione solare ha maggior incidenza sulla temperatura 

superficiale esterna rispetto alla temperatura dell’aria esterna. 

Come si può notare nel Grafico 5.7, nelle ore tra 0:00 e le 6:00 la temperatura dell’aria 

esterna è inferiore nel giorno soleggiato rispetto a quella nel giorno nuvoloso. Ne 

consegue che, durante queste ore, anche la temperatura dell’aria di ingresso nelle 

bocchette è inferiore.   

 
 5.1.1.5 CONFRONTO CON PARETE MASSIVA 

 

Per comprendere al meglio il comportamento della parete solare leggera con 

intercapedine di ventilazione in esame, è stato fatto un confronto tra questa ed una 

parete massiva, formata da blocchi in laterizio Wienerberger (s = 0,450 m), con una 

finitura di intonaco interna ed esterna; questa costituisce la parete Sud del Box 5 del 

Solar Pond. Pertanto, è stato possibile analizzare le temperature di entrambe le pareti 

in condizioni ambientali e climatiche esterne ed interne identiche.  

È stata presa in esame una giornata prevalentemente soleggiata per entrambe le pareti, 

il 25 maggio 2022, caratterizzata da una temperatura massima dell’aria esterna di 30°C 

e una radiazione solare a sud massima di 520 W/m2.  

Le sonde utilizzate per il monitoraggio del Box 5 sono le stesse del Box 6, descritte 

nel Paragrafo 4.1. Sono state quindi misurate la temperatura superficiale interna ed 

esterna alle stesse quote, la temperatura superficiale interna, il flusso termico e la 
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temperatura dell’aria interna. Nel Grafico 5.8 che segue, sono stati riportati i risultati 

di tale confronto. 

 

 
Grafico 5.8: Confronto parete leggere con intercapedine di ventilazione 

vetrata e parete massiva 
 

Il Grafico 5.8 evidenza una temperatura superficiale della parete solare di quasi 20°C 

superiore rispetto alla parete massiva. Questo è dovuto alla colorazione nera della 

parete che, favorita dalla presenza del vetro, attrarre la radiazione solare assorbendone 

la quasi totalità. Ne consegue che la temperatura dell’aria interna è fino a 10°C 

Flusso Termico Positivo  (+)     USCENTE 
Flusso Termico Negativo (−)     ENTRANTE 
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superiore nella parete solare durante le ore più calde della giornata rispetto a quella 

massiva, così come la temperatura superficiale interna che segue l’andamento di 

questa.  

Il flusso termico di entrambe le pareti ha un andamento crescente fino alle ore 12:00, 

ora in cui la parete massiva ha un picco, fino a 18 W/m2. Poi comincia il ramo 

discendente fino a raggiungere il punto di minimo nella notte. Qui si nota come la 

parete solare ha un decremento nettamente più repentino rispetto alla parete massiva, 

comportamento tipico delle pareti leggere con grandi spessori di isolante [14]. La 

parete massiva, invece, per le sue caratteristiche fisiche, accumula calore più 

lentamente e il flusso resta costante tra le 16:30 e le 19:30 circa, per poi cominciare a 

decrescere nelle ore notturne. L’inversione di flusso, da uscente ad entrante, avviene 

con un ritardo di circa 4 ore tra la parete solare (ore 17:00) e la parete massiva (ore 

21:00).  

 

 5.1.2 PERIODO DI MONITORAGGIO DAL 18 AL 21 GIUGNO 

 

Nel secondo periodo di monitoraggio, quello che va dal 18 al 21 giugno, siamo in 

condizioni di riscaldamento passivo con ventilazione trasversale, ovvero con la 

facciata ventilata aperta in basso e chiusa in alto, con le bocchette di areazione sulla 

parete aperte e con la bocchetta di areazione sulla parete Est aperta, come illustrato in 

Figura 5.2. 

Figura 5.2: (b) riscaldamento passivo con ventilazione trasversale 

 

 



 

48 

 

5.1.2.1 CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE 

 

Il Grafico 5.9 evidenza le condizioni climatiche del periodo preso in considerazione e 

mette in risalto la radiazione solare globale e la temperatura dell'aria esterna, mentre 

con il Grafico 5.10 si riporta la velocità e la direzione del vento. 

La temperatura dell’aria esterna è tipicamente compresa tra i 15 e i 32 °C, con picchi 

minimi di 13 °C e massimi di 34 °C. 

La radiazione solare a sud massima si aggira mediamente attorno ai 500 W/m2. 

 

 

 

 

 

Grafico 5.9: Condizioni climatiche generali del periodo di monitoraggio dal 18 al 21 giugno: 

temperatura dell’aria esterna e irraggiamento 

Grafico 5.10: Condizioni climatiche generali del periodo di monitoraggio dal 18 al 21 giugno: 

velocità e direzione del vento 
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5.1.2.2 TEMPERATURA E VELOCITÀ DELL’ARIA DI INGRESSO 

 

Nel secondo periodo di monitoraggio si è voluto testare il comportamento della parete 

solare leggera con intercapedine di ventilazione vetrata in condizioni di tiraggio 

dell’aria favorito dalla ventilazione trasversale. È stata aperta una bocchetta di 

areazione sul lato Est del Box, la quale favorisce questo fenomeno come illustrato in 

Figura 5.2. L’aria transita attraverso il canale di ventilazione della parete esterna per 

l’effetto camino, ovvero favorita dal fatto che l’aria presente nel condotto di 

ventilazione si scalda e diventa meno densa, tendendo quindi a salire e a richiamare 

aria fredda dal basso. Essendo la parete ventilata chiusa nella parte superiore, l’aria 

entra nelle bocchette poste in alto sulla parete, attraversa il Box ed esce dalla bocchetta 

ad Est.  

Questo fenomeno si attiva grazie alla capacità della parete di colorazione scura, 

favorita dalla presenza del vetro, di rilasciare calore, il quale scalda l’aria presente 

nell’intercapedine, andando ad aumentare la differenza di temperatura con l’esterno. 

Tale movimento naturale dell'aria nel condotto di ventilazione è guidato dalle forze di 

galleggiamento, che sono delle forze verso l'alto, le quali si verificano a causa di una 

differenza di densità dell'aria esterna e interna al condotto di ventilazione, e quindi 

indirettamente da una variazione di temperatura.  

Nel Grafico 5.11 sono mostrate le temperature interne ed esterne al Box, acquisite 

dalle sonde come descritto nei paragrafi precedenti. È inoltre riportata la temperatura 

di ingresso dell’aria. Si affianca anche l’andamento dei flussi della parete nel periodo 

di monitoraggio che va dal 18 al 21 giugno. 

Quello che si evidenza è che durante le ore notturne, essendo la parete leggera e quindi 

dotata di bassa inerzia termica, il flusso termico ha un ramo discendente piuttosto 

accentuato. Questo vuol dire che la parete interna comincia a rilasciare calore e cederlo 

all’ambiente interno della stanza.  

Come si nota dal Grafico 5.11 che segue, è evidente come l’apporto di calore dato 

dall’aria, che dal condotto passa all’interno, sia massimo nelle ore centrali della 

giornata, tra le 12:00 e le 20:00 circa. 
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Per effettuare analisi approfondite sulle caratteristiche della parete solare, si mettono 

a confronto i parametri termo-fisici, monitorati con le rispettive sonde messe in opera, 

della facciata oggetto di studio. 

Per comprendere come effettivamente questi parametri influenzano il comportamento 

della parete, si selezionano e mettono a confronto giornate caratterizzate dalle 

medesime condizioni ambientali esterne, eccetto che per una variabile; nel caso 

specifico si sceglie di confrontare: 

- Due giornate che, a parità di radiazione solare, sono caratterizzate 

rispettivamente da vento scarso (18/06/2022) e vento frequente (21/06/2022); 

- La parete solare oggetto di studio in due giornate soleggiate differenti, 

rispettivamente con la bocchetta ad Est chiusa (28/05/2022) e con la bocchetta 

ad Est aperta (18/06/2022); 

- La parete solare oggetto di studio con una parete leggera non ventilata, nelle 

stesse condizioni climatiche esterne e di temperatura controllata interna, nella 

stessa giornata soleggiata (23/06/2022). 

 

 

  



 

52 

 

 5.1.2.3 INCIDENZA DEL VENTO 

 

Per studiare l’incidenza del vento sulla parete, sono stati scelti e confrontati due giorni 

soleggiati, il 18 e 21 giugno 2022, aventi la temperatura dell’aria esterna e la radiazione 

solare globale di valori confrontabili, ma rispettivamente caratterizzati da una bassa 

frequenza del vento e da un’alta frequenza del vento. 

La giornata del 18 giugno è caratterizzata da una radiazione solare a sud massima di 

520 W/m2, mentre quella del 21 giugno di 480 W/m2. 

La temperatura ambientale massima è di 30°C per la giornata dal 18 giugno e di 34°C 

per la giornata del 21 giugno. 

La velocità massima del vento è di 4,60 m/s per entrambe le giornate, ma mentre il 21 

giugno è caratterizzato da vento frequente,   il 18 giugno ha dei picchi nelle ore centrali 

della giornata . 

Grafico 5.12: Individuazione delle giornate scelte all’interno del primo periodo di 

monitoraggio 
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Nel Grafico 5.13 sono riportate la temperatura e la velocità dell’aria di ingresso nella 

bocchetta di ventilazione, la temperatura superficiale esterna nell’intercapedine di 

ventilazione, la temperatura superficiale della parete interna, il flusso termico della 

parete, la temperatura dell’aria esterna e la velocità del vento. 

Analizzando le giornate del 18 e 21 giugno, entrambe soleggiate, rispettivamente con 

scarso e frequente vento, risulta evidente come la temperatura dell’aria interna sia 

dipendente prettamente dalla temperatura esterna nel canale di ventilazione, che si 

equivale nelle due giornate, nonostante la temperatura esterna  nella giornata del 18 

giugno sia più bassa nelle ore centrali.  

In entrambi i giorni si osserva che la temperatura dell’aria nell’intercapedine di 

ventilazione è crescente dalle 6:00 fino alle 15:00, poi comincia a diminuire fino alle 

6:00 del giorno seguente, per poi tornare ad aumentare.  

La temperatura dell’aria di ingresso nella bocchetta di ventilazione segue lo stesso 

andamento delle curve appena descritte, ma mentre l’incremento è proporzionale a 

quello della temperatura superficiale dell’intercapedine dalle 6:00 alle 15:00, il suo 

decremento è meno ripido.  

L’andamento della temperatura dell’aria esterna segue quello della temperatura 

dell’aria di ingresso nella bocchetta di ventilazione.  

Il ΔT tra la temperatura dell’aria nel condotto e la temperatura dell’aria esterna è molto 

marcato durante le ore centrali della giornata, mentre durante la notte le due 

temperature si avvicinano. La temperatura superficiale esterna nell’intercapedine è 

sempre maggiore della temperatura dell’aria esterna in entrambe le giornate. La 

temperatura dell’aria di ingresso resta sempre superiore a quella dell’aria esterna, con 

ΔT che raggiungono i 10 gradi durante le ore più calde.  

Si evidenza come la velocità dell’aria all’ingresso nella bocchetta, sia influenzata dalla 

presenza o meno di vento, creando dei picchi proprio quando la velocità del vento è 

maggiore. Questo fenomeno è ancor più evidente nella giornata del 21 giugno in cui, 

quando la temperatura dell’aria interna comincia a diminuire, si verificano dei picchi 

della temperatura dell’aria interna proprio nei momenti in cui la velocità del vento è 

maggiore. 
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   5.1.2.4 INFLUENZA DELLA VENTILAZIONE TRASVERSALE 

 

 Ai fini di comprendere l’effettiva efficacia dell’utilizzo di una bocchetta che generi 

una ventilazione trasversale, si confrontano due giornate in condizioni climatiche 

esterne simili, in cui la velocità del vento sia pressoché la stessa.  

Si è preso in questo caso il giorno 28 maggio 2022, in cui il Box non presenta la 

bocchetta ad Est ed è stato confrontato con il giorno 18 giugno 2022.  

Nella giornata del 28 maggio la temperatura esterna massima era di 30°C e la velocità 

massima di 4,8 m/s, mentre nella giornata del 18 giugno la temperatura esterna 

massima è di 29°C e la velocità massima del vento è di 4,7 m/s.  

Nel Grafico 5.14 si denota come la presenza della bocchetta di areazione sul lato Est, 

attivi una ventilazione trasversale, o cross ventilation, che dalle aperture poste nella 

parete Sud spinge l’aria verso l’esterno, attraversando l’interno della stanza. La 

velocità dell’aria che entra nel condotto di areazione aumenta, raggiungendo picchi di 

1 m/s; ne consegue un diretto incremento della temperatura dell’aria interna di circa 

4°C nelle ore più calde della giornata, nonostante la temperatura dell’aria esterna sia 

la stessa in entrambe le giornate. Analogamente, nelle ore più fredde della giornata, 

quelle notturne, la temperatura dell’aria interna risulta inferiore nel caso di 

ventilazione trasversale. 

Quello che si è notato è che, in condizione di ventilazione trasversale, la velocità 

dell’aria che attraversa il condotto di ventilazione, aumenta all’aumentare della 

velocità del vento. Pertanto, il moto si attiva nel momento in cui la velocità del vento 

è maggiore, ovvero nelle ore centrali della giornata tra le 8:00 e le 19:00.  
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   Grafico 5.14: confronto tra bocchetta ad Est chiusa e aperta 
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5.1.2.5 CONFRONTO CON PARETE LEGGERA NON VENTILATA 

 

Per comprendere al meglio il comportamento della parete solare leggera con 

intercapedine di ventilazione in esame, è stato fatto un confronto tra questa ed una 

parete leggera composta da una stratigrafia, dall’interno verso l’esterno, di un pannello 

in cartongesso (s = 0,025 m), polietilene espanso (s = 0,225 m), un pannello in OSB  

(s = 0,025 m) e una finitura di intonaco esterno; questa costituisce la parete Sud del 

Box 1 del Solar Pond. Pertanto, è stato possibile analizzare le temperature di entrambe 

le pareti in condizioni ambientali e climatiche esterne ed interne identiche.  

È stata presa in esame una giornata prevalentemente soleggiata per entrambe le pareti, 

il 23 giugno 2022, caratterizzata da una temperatura massima dell’aria esterna di 32°C 

e una radiazione solare a sud massima di 465 W/m2.  

Per comprendere nel dettaglio il comportamento di entrambe le pareti, è stata settata 

una temperatura interna controllata pari a 24°C in entrambi i Box. 

Le sonde utilizzate per il monitoraggio del Box 1 sono le stesse del Box 6, descritte 

nel Paragrafo 4.1. Sono state quindi misurate la temperatura superficiale interna ed 

esterna alle stesse quote, la temperatura superficiale interna, il flusso termico e la 

temperatura dell’aria interna. Nel Grafico 5.15 che segue, sono stati riportati i risultati 

di tale confronto. 
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Grafico 5.15: Confronto parete leggere con intercapedine di ventilazione 

vetrata (V) e parete leggera non ventilata (NV) 
 

Il Grafico 5.15 evidenza una temperatura superficiale esterna della parete solare di 

circa 15°C superiore rispetto alla parete leggera. Questo è dovuto dalla colorazione 

nera della superficie esterna, che fa sì che la parete assorba la quasi totalità della 

radiazione solare incidente.   

Flusso Termico Positivo  (+)          USCENTE 
Flusso Termico Negativo (−)          ENTRANTE 
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La temperatura dell’aria interna nella parete solare leggera ventilata è mediamente di 

2°C superiore rispetto a quella della parete leggera non ventilata, mentre la temperatura 

superficiale interna delle due pareti può essere considerata coincidente. 

 La temperatura superficiale interna nella parete solare si discosta dalla temperatura 

dell’aria interna di circa 2°C, mentre nella parete leggera la temperatura dell’aria 

interna è sempre inferiore, al massimo uguale, alla temperatura superficiale.  

Il  discostamento tra la temperatura dell’aria interna e la temperatura superficiale della 

parete interna genera flussi termici con un Δ maggiore nella parete solare ventilata 

rispetto alla parete leggera non ventilata. Si hanno quindi picchi di flusso negativo, 

quindi entrante, quando la temperatura dell’aria diminuisce e si avvicina, fino ad 

eguagliarla, alla temperatura superficiale della parete interna. Viceversa, il flusso si 

inverte diventando uscente, quando la temperatura dell’aria interna comincia ad 

aumentare, distaccandosi dal valore della temperatura superficiale, fino al 

raggiungimento del suo punto di massimo.  

Essendo la temperatura interna controllata, il flusso termico ha un andamento 

sinusoidale lungo tutto l’arco della giornata, eccetto in alcuni tratti delle ore più fresche 

in cui è costante, seguendo il comportamento delle temperature dell’aria e superficiale 

della parete interna.  
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 5.1.3 PERIODO DI MONITORAGGIO ESTIVO DAL 27 AL 30 GIUGNO 

 

Nell’ultimo periodo di monitoraggio, quello che va dal 27 al 30 giugno, il sistema è 

stato riconvertito per la stagione estiva. Siamo in condizioni di ventilazione esterna, 

ovvero con la facciata ventilata aperta sia in basso che in alto, con le bocchette di 

areazione sulla parete e la bocchetta di areazione sulla parete Est chiuse, come 

illustrato in Figura 5.3. 

           Figura 5.3: (c) ventilazione esterna 

 

 

5.1.3.1 CONDIZIONI CLIMATICHE ESTERNE 

 

Il Grafico 5.16 evidenza le condizioni climatiche del periodo preso in considerazione 

e mette in risalto la radiazione solare globale e la temperatura dell'aria esterna, mentre 

con il Grafico 5.17 si riporta la velocità e la direzione del vento. 

La temperatura dell’aria esterna è tipicamente compresa tra i 18 e i 32 °C, con picchi 

minimi di 17 °C e massimi di 35 °C. 

La radiazione solare a sud massima si aggira mediamente attorno ai 580 W/m2. 
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5.1.3.2 TEMPERATURA E VELOCITÀ DELL’ARIA NELL’INTERCAPEDINE 

 

Nel terzo ed ultimo periodo di monitoraggio si è voluto testare il comportamento della 

parete solare leggera con intercapedine di ventilazione vetrata in condizioni di tiraggio 

naturale dell’aria nella parete ventilata. Sono state chiuse le bocchette di areazione 

sulla parete Sud e sul lato Est del Box, mentre è stata aperta la bocchetta in alto sulla 

parete ventilata, come illustrato in Figura 5.3. 

Dal Grafico 5.18 è evidente come la parete ventilata tira bene nelle ore centrali della 

giornata, tra le 12.00 e le 19.00 circa. 

Questo “effetto camino” è il movimento naturale dell'aria nel canale di ventilazione ed 

è guidato dal fenomeno della galleggiabilità. Il galleggiamento è una forza verso l'alto 

che si verifica a causa di una differenza di densità dell'aria interna rispetto all’aria 

Grafico 5.16: Condizioni climatiche generali del periodo di monitoraggio dal 27 al 30 giugno: 

temperatura dell’aria esterna e irraggiamento 

Grafico 5.17: Condizioni climatiche generali del periodo di monitoraggio dal 27 al 30 giugno: 

velocità e direzione del vento 
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esterna derivante principalmente da differenze di temperatura. L'aria che sale 

nell’intercapedine aspira l'aria dal basso. Maggiore è la differenza di temperatura ΔT 

tra aria nel canale e l’aria esterna, maggiore è la forza di galleggiamento, e quindi 

l'effetto camino. 

Nel Grafico 5.18 sono mostrate le temperature interne superficiale e dell’aria, la 

temperatura superficiale esterna nell’intercapedine di ventilazione e la temperatura 

dell’aria esterna al Box, acquisite dalle sonde come descritto nei paragrafi precedenti. 

Inoltre, si riporta la velocità dell’aria nel condotto di ventilazione. 
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Grafico 5.18: Andamento delle temperature interne e della velocità dell’aria nell’intercapedine  
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Per effettuare analisi approfondite sulle caratteristiche della parete ventilata, si 

mettono a confronto i parametri termo-fisici, monitorati con le rispettive sonde messe 

in opera, della facciata oggetto di studio. 

Per comprendere come effettivamente questi parametri influenzano il comportamento 

della parete, si selezionano e mettono a confronto giornate caratterizzate dalle 

medesime condizioni ambientali esterne; nel caso specifico si sceglie di confrontare: 

- Due giornate che, a parità di radiazione solare, sono caratterizzate 

rispettivamente da vento forte (27/06/2022) e vento debole (28/06/2022); 

- La parete solare in configurazione estiva, con ventilazione solo esterna, con 

una parete leggera non ventilata, nelle stesse condizioni climatiche esterne e di 

temperatura controllata interna, nella stessa giornata soleggiata (25/06/2022); 
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 5.1.3.3 INCIDENZA DEL VENTO 

 

Per studiare l’incidenza del vento sulla parete, sono stati scelti e confrontati due giorni 

prevalentemente soleggiati, il 27 e 28 giugno 2022, aventi la temperatura dell’aria 

esterna e la radiazione solare globale di valori confrontabili, ma rispettivamente 

caratterizzati da una bassa velocità del vento e da un’alta velocità del vento. 

La giornata del 27 giugno è caratterizzata da una radiazione solare a sud massima di 

480 W/m2, mentre quella del 28 giugno di 520 W/m2. 

La temperatura ambientale massima è di 32°C per la giornata dal 27 giugno e di 35°C 

per la giornata del 28 giugno. 

La velocità massima del vento è di 5,10 m/s per la giornata del 27 giugno, mentre il 

28 giugno la velocità massima del vento è di 3,90 m/s. 

 

 

Grafico 5.19: Individuazione delle giornate scelte all’interno del primo periodo di 

monitoraggio 
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Grafico 5.20: Confronto tra giorno ventilato e giorno non ventilato 
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Nel Grafico 5.20 si riportano la temperatura superficiale esterna nell’intercapedine di 

ventilazione, la temperatura dell’aria esterna, la velocità dell’aria nell’intercapedine e 

la velocità del vento. 

Analizzando le giornate del 27 e 28 giugno, entrambe soleggiate, rispettivamente con 

vento forte e vento debole, risulta evidente come la presenza o meno del vento 

influenzi significativamente la velocità dell’aria all’interno del condotto di 

ventilazione, facendola aumentare quando la velocità del vento è maggiore.   

In entrambi i giorni si osserva che la temperatura dell’aria nell’intercapedine di 

ventilazione è crescente dalle 6:00 fino alle 15:00, poi comincia a diminuire fino alle 

6:00 del giorno seguente, per poi tornare ad aumentare.  

Il ΔT tra la temperatura dell’aria nel condotto e la temperatura dell’aria esterna è molto 

marcato durante le ore centrali della giornata, mentre durante la notte le due 

temperature si avvicinano. La temperatura superficiale esterna nell’intercapedine è 

sempre maggiore della temperatura dell’aria esterna  sia nella giornata del 27 giugno 

che in quella del 28 giugno.  

In entrambe le giornate, la velocità dell’aria nell’intercapedine di ventilazione si 

mantiene costante attorno ai 0,5 m/s durante le ore notturne, mentre aumenta nelle ore 

comprese tra le 12:00 e le 18:00, in cui il contributo del vento è più significativo.  

Nella giornata del 27 giugno, quella più ventosa, si registrano valori di velocità 

nell’intercapedine della parete massimi pari a circa 1,2 m/s, mentre nella giornata 

meno ventosa, questa velocità arriva ad un massimo di 0,8 m/s. 

Dai grafici appena descritti si può osservare come la velocità dell’aria 

nell’intercapedine sia influenzata dalla presenza o meno di vento, creando dei picchi 

proprio quando la velocità del vento è maggiore.  

  

5.1.3.4 CONFRONTO CON PARETE LEGGERA NON VENTILATA 

 

Per comprendere al meglio il comportamento della parete solare leggera con 

intercapedine di ventilazione in esame, è stato fatto un confronto tra questa ed una 

parete leggera composta da una stratigrafia, dall’interno verso l’esterno, di un pannello 

in cartongesso (s = 0,025 m), polietilene espanso (s = 0,225 m), un pannello in OSB  

(s = 0,025 m) e una finitura di intonaco esterno; questa costituisce la parete Sud del 
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Box 1 del Solar Pond. Pertanto, è stato possibile analizzare le temperature di entrambe 

le pareti in condizioni ambientali e climatiche esterne ed interne identiche.  

È stata presa in esame una giornata soleggiata per entrambe le pareti, il 25 giugno 

2022, caratterizzata da una temperatura massima dell’aria esterna di 34°C e una 

radiazione solare a sud massima di 580 W/m2.  

Per comprendere nel dettaglio il comportamento di entrambe le pareti, è stata settata 

una temperatura interna controllata pari a 24°C in entrambi i Box. 

Le sonde utilizzate per il monitoraggio del Box 1 sono le stesse del Box 6, descritte 

nel Paragrafo 4.1. Sono state quindi misurate la temperatura superficiale interna ed 

esterna alle stesse quote, la temperatura superficiale interna, il flusso termico e la 

temperatura dell’aria interna. Nel Grafico 5.21 che segue, sono stati riportati i risultati 

di tale confronto. 
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Grafico 5.21: Confronto parete leggere con intercapedine di ventilazione 

vetrata (V) e parete leggera non ventilata (NV) 
 

Il Grafico 5.21 evidenza una temperatura superficiale della parete solare di circa 15°C 

superiore rispetto alla parete leggera. Questo è dovuto dalla colorazione nera della 

superficie esterna, la quale assorbe la quasi totalità della radiazione solare incidente.  

Flusso Termico Positivo  (+)       USCENTE 
Flusso Termico Negativo (−)       ENTRANTE 
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La temperatura dell’aria interna nella parete solare leggera ventilata è mediamente di 

2°C superiore rispetto a quella della parete leggera non ventilata, mentre la temperatura 

superficiale interna delle due pareti può essere considerata coincidente.  

 La temperatura superficiale interna nella parete solare si discosta dalla temperatura 

dell’aria interna di circa 2°C, mentre nella parete leggera la temperatura dell’aria 

interna è sempre inferiore, al massimo uguale, alla temperatura superficiale. Questo 

può essere giustificato dalla posizione più in alto della sonda per il rilevamento della 

temperatura dell’aria rispetto a quella per il rilevamento della temperatura superficiale 

interna. 

Il  discostamento tra la temperatura dell’aria interna e la temperatura superficiale della 

parete interna genera flussi termici con un Δ maggiore nella parete solare ventilata 

rispetto alla parete leggera non ventilata. Si hanno quindi picchi di flusso negativo, 

quindi entrante, quando la temperatura dell’aria diminuisce e si avvicina, fino ad 

eguagliarla, alla temperatura superficiale della parete interna. Viceversa, il flusso si 

inverte diventando uscente, quando la temperatura dell’aria interna comincia ad 

aumentare, distaccandosi dal valore della temperatura superficiale, fino al 

raggiungimento del suo punto di massimo.  

Essendo la temperatura interna controllata, il flusso termico ha un andamento 

sinusoidale lungo tutto l’arco della giornata, eccetto in alcuni tratti delle ore più fresche 

in cui è costante, seguendo il comportamento delle temperature dell’aria e superficiale 

della parete interna.  
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6.  DISCUSSIONE 
6.1 CONFRONTO PARETE SOLARE NELLE TRE DIFFERENTI    

CONFIGURAZIONI 

In questo Paragrafo si mettono a confronto i valori delle misurazioni effettuate, in 

giornate con condizioni climatiche simili, delle tre configurazioni sperimentate. Nel 

dettaglio si analizzano: 

- una  giornata in condizioni di riscaldamento passivo (23/05/2022);  

- una  giornata in condizioni di riscaldamento passivo con ventilazione 

trasversale (20/06/2022); 

- una giornata in condizioni di ventilazione esterna (30/06/2022).  

Grafico 6.1: Temperatura dell’aria esterna e Radiazione solare, Velocità del vento e sua direzione  

La giornata del 23 maggio è caratterizzata da una temperatura dell’aria esterna 

massima di 31°C, una radiazione solare a sud massima di 530 W/m2 e una velocità 

massima del vento è di 4,10 m/s. La giornata del 20 giugno è caratterizzata da una 

temperatura dell’aria esterna massima di 34°C e una radiazione solare a sud massima 

di 465 W/m2, la velocità massima del vento è di 4,50 m/s. La giornata del 30 giugno è 
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caratterizzata da una temperatura dell’aria esterna massima di 33°C, da una radiazione 

solare a sud massima di 470 W/m2 e una velocità massima del vento di 3,8 m/s. 

Nel Grafico 6.2 sono riportate la temperatura dell’aria interna al Box, la temperatura 

superficiale della parete interna, la temperatura superficiale esterna nell’intercapedine 

di ventilazione e la temperatura dell’aria esterna. 

Le temperature superficiali esterne utilizzate durante tutto l’elaborato, sono quelle 

registrate a quota 1,87 m. Questo perché, a seguito di una comparazione tra le tre 

termoresistenze superficiali descritte nel Paragrafo 4.1, è stato possibile riscontrare 

che tali temperature sono piuttosto simili durante tutto l’arco della giornata. Inoltre, 

permette di avere un confronto diretto con la termoresistenza posta all’interno della 

stanza per il rilievo della temperatura superficiale interna. 
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Grafico 6.2: Confronto riscaldamento passivo, riscaldamento passivo con ventilazione trasversale e 

ventilazione esterna 

Flusso Termico [W/m
2
] 
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Dal confronto fra le tre configurazioni della parete emerge che la temperatura media 

dell’aria interna, nel caso di ventilazione esterna, è inferiore di circa di circa 3°C 

rispetto alla condizione di riscaldamento passivo con ventilazione trasversale e senza 

ventilazione trasversale. La temperatura superficiale della parete interna si mantiene 

sempre circa 2°C inferiore della temperatura dell’aria interna in caso di ventilazione 

esterna, mentre negli altri due casi la temperatura dell’aria interna aumenta 

discostandosi dalla temperatura superficiale interna di circa 4°C nelle ore più calde, 

per poi tornare ad eguagliarla nelle ore più fresche della giornata.  

Inoltre, si nota che in condizioni di riscaldamento passivo, sia con ventilazione 

trasversale che senza, le temperature massime dell’aria interna si registrano nelle ore 

centrali della giornata tra le 9:00 e le 18:00, mentre nel caso di ventilazione esterna le  

temperature massime si hanno con un lag  attorno alle 18:00, restando all’incirca 

costanti  fino alle 0:00.  

La temperatura dell’aria interna  e la temperatura superficiale della parete interna  

diminuiscono in modo rapido durante le ore più fresche,  quelle che vanno dalle 0:00 

alle 8:00 nel  caso di apertura delle bocchette sulla parete Sud ed Est, quindi con 

ventilazione trasversale. Il comportamento in assenza di ventilazione trasversale, ma 

con le bocchette di areazione aperte solo sulla parete Sud, è simile al precedente, ma 

con un decremento della temperatura dell’aria interna e della temperatura superficiale 

interna più lento. Nel caso di bocchette chiuse sia sulla parete Sud che Est, ma con 

ventilazione esterna attiva, quindi con l’intercapedine di ventilazione aperta sia in alto 

che in basso, la temperatura dell’aria e la temperatura superficiale interna  

diminuiscono più lentamente. La temperatura dell’aria minima è più alta nel caso di 

bocchette di areazione chiuse rispetto al caso con bocchette di areazione aperte.  

Da questo confronto si può affermare che: 

- Nella configurazione di riscaldamento passivo, la temperatura dell’aria 

interna massima si raggiunge nelle ore più calde della giornata ed è 

equiparabile alla temperatura dell’aria interna massima nel caso di 

riscaldamento passivo con ventilazione trasversale. Questo avviene perché 

nelle ore centrali della giornata, la radiazione solare incidente sulla parete 

è maggiore e il calore accumulato nell’intercapedine di ventilazione viene 

trasferito all’interno; 
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- Dopo le 15:00, nel caso di riscaldamento passivo con ventilazione 

trasversale, c’è un decremento di temperatura dell’aria interna più 

repentino rispetto al caso senza ventilazione trasversale. Questo fenomeno 

è giustificato dal fatto che la temperatura dell’aria esterna comincia a 

scendere e di conseguenza c’è un trasferimento di calore dall’interno del 

Box, che si trova ad una temperatura maggiore, verso l’esterno attraverso 

la bocchetta di areazione posta sul lato Est, favorita dall’aria proveniente 

dalla parete a Sud. Questo si traduce in un vantaggio di comfort temico in 

fase di raffrescamento estivo durante le ore notturne; 

- Nella condizione di ventilazione esterna, la temperatura massima dell’aria 

interna risulta inferiore rispetto alle altre due configurazioni, dovuto al fatto 

che il Box risulta isolato rispetto all’esterno. Dalle ore 9:00, con l’aumento 

della temperatura esterna, incomincia un incremento delle temperature 

interne. Lo strato isolante ritarda il picco di temperatura massima dell’aria 

interna, che arriva attorno alle 18:00; 

- La temperatura minima dell’aria interna si registra attorno alle ore 7:00 sia 

nel caso di riscaldamento passivo, che nel caso di ventilazione trasversale. 

In quest’ultimo caso però risulta essere inferiore rispetto alla 

configurazione con bocchetta a Sud aperta ,ma ad Est chiusa. Questo 

fenomeno è dovuto al fatto che le bocchette di ventilazione poste sulla 

parete Sud immettono aria  più fresca all’interno del Box durante le ore 

notturne. Al contrario, in caso di ventilazione estiva, l’ambiente interno 

mantiene una temperatura minima dell’aria sempre superiore rispetto alle 

altre due configurazioni. Tale comportamento è giustificato dal fatto che lo 

scambio termico tra esterno ed interno non avviene più per convezione, ma 

per conduzione attraverso la parete che, essendo altamente isolata, ne 

ritarda il trasferimento di calore. 
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7. CONCLUSIONI 
La presente tesi ha riguardato uno studio sperimentale su un sistema di riscaldamento 

passivo di tipo leggero, al fine di verificare il comportamento nella fase estiva e nelle 

stagioni intermedie ed i possibili sistemi di limitazione del surriscaldamento. In 

particolare, lo studio ha permesso di dimostrare che: 

- Il sistema di riscaldamento passivo risulta molto efficace nell’apportare 

calore alla stanza in esame, ma in una stagione intermedia può provocare, 

come ci si aspettava, surriscaldamento dell’aria interna rispetto a 

configurazioni leggere non ventilate; 

- L’introduzione di sistemi di ventilazione trasversale permette di migliorare 

il comportamento dell’ambiente soprattutto in fase notturna, favorendo il 

raffrescamento, mentre conferma la presenza di picchi di surriscaldamento 

durante le ore diurne; 

- L’utilizzo di un sistema a parete ventilata in configurazione di ventilazione 

esclusivamente sul lato esterno, mediante un’intercapedine di ventilazione 

sia sul lato inferiore che superiore della parete ventilata, mantenendo 

ermeticamente chiuse le bocchette sulla parete divisoria, permette di 

migliorare notevolmente la fase diurna, ma perde i benefici del 

raffrescamento notturno; 

- L’utilizzo di una schermatura, realizzabile mediante una tenda avvolgibile, 

può migliorare notevolmente le prestazioni della parete limitando 

l’irraggiamento diurno. 

Futuri lavori potrebbero riguardare lo studio nella fase invernale del sistema, 

soprattutto l’individuazione di sistemi dinamici, come i materiali a cambiamento di 

fase (PCM) che, inseriti nella controsoffittatura del sistema, potrebbero gestire le 

temperature e ridurre i picchi di surriscaldamento nella stagione estiva ed accumulare 

calore in inverno, cedendolo all’ambiente circostante nelle ore più fredde della 

giornata. 

Inoltre, si potrebbe porre l’attenzione sull’automazione di apertura e chiusura delle 

bocchette di ventilazione, in modo che questa sia programmabile in base alla stagione 

e alle condizioni climatiche o di temperatura dell’aria interna ed esterna. 
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