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1. INTRODUZIONE 
 

Il progetto consiste nel realizzare un edificio ex-novo da destinare a scuola primaria (ex scuola 

elementare) e da situare a Povo in un terreno di proprietà dell’Università di Trento. 

L’obiettivo è progettare un edificio volto al rispetto delle tematiche dell’edilizia sostenibile, 

cercando quindi di garantire il massimo benessere abitativo e allo stesso tempo rispettare ed 

utilizzare il sistema ambientale in cui l’edificio si trova. 

In quest’ottica al centro della progettazione sono stati posti il benessere abitativo, espresso in 

termini di comfort termo-igrometrico, comfort acustico, comfort luminoso e qualità dell’aria; e la 

salvaguardia dell’ambiente, ottenuta riducendo al minimo l’impatto ambientale in termini di 

inquinamento e di sfruttamento delle risorse naturali per la costruzione e la gestione dell’edificio.  
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2. ANALISI DELL’AREA DI PROGETTO 
 

2.1 DESCRIZIONE DELL’AREA 
L’area in esame si trova a Povo (380 m s.l.m.), una frazione del Comune di Trento ed è un terreno di 

proprietà dell’Università di Trento poco a nord dell’edificio di Povo 2.  

 

 
Figura 1. Area di progetto a Povo (TN) 

 

Allo stato attuale il terreno è destinato ad area parcheggio sterrato.  

 

 
 

 
Figura 2 e Figura 3. L’area di progetto allo stato attuale  
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A sud l’area confina con l’edificio di Povo 2 che è delimitato da un muro e da recinzioni metalliche. 

Su questo lato dell’area sono inoltre presenti due accessi carrabili e un accesso pedonale.  

 

                                
Figura 4 e Figura 5. Vista area di progetto lato sud 

 

                              
Figura 6 e Figura 7. Accessi carrabili lungo il lato sud dell’area 

 

                                                           
Figura 8 e Figura 9. Accesso pedonale lungo il lato sud dell’area 
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Ad est invece l’area di intervento confina con un’abitazione privata che è però interamente recintata 

e protetta da muri, siepi, alberi e reti metalliche. 

  

                               
Figura 10 e Figura 11. Abitazione privata lungo il lato est dell’area 

 

Lungo questo lato si trovano inoltre l’accesso al terreno di proprietà privata e un accesso carrabile 

chiuso da una sbarra all’edificio di Povo 2.  

 

                                            
Figura 12 e Figura 13. Accesso all’edificio di Povo 2 e accesso al terreno di proprietà privata 

 

Questi due accessi si trovano in prossimità dell’unico ingresso all’intera area. 

 

 
Figura 14. Ingresso all’area 
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Figura 15 e Figura 16. Ingresso all’intera area accanto alle SP204 

 

Ad ovest l’area di intervento si affaccia sulla Valle dell’Adige e gode di una vista di prestigio sul 

Monte Bondone (sulla sinistra) e sulla Paganella (sulla destra). Allo stato attuale nella zona centrale 

sono presenti alberi e bassi arbusti che ostacolano parzialmente la vista.  

 

           
Figura 17 e Figura 18. A sinistra il Monte Bondone, a destra gli arbusti della zona centrale 

 

                 
Figura 19 e Figura 20. La vista sulla Paganella e sulla Valle dell’Adige lungo il lato ovest 
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La zona nord dell’area è ricoperta in parte da alberi e arbusti e si estende sotto la SP204.  

 

                
Figura 21 e Figura 22. Lato nord dell’area di intervento 

 

2.2 DATI CLIMATICI 
Per descrivere le caratteristiche climatiche dell’area di intervento si fa riferimento al D.P.R. 26 

agosto 1993 n. 412 in cui si riporta l’elenco dei comuni della provincia di Trento con l’indicazione 

della zona climatica.  

Nel Comune di Trento si attribuisce la zona climatica F alle porzioni edificate aventi quota superiore 

a m 431 s.l.m. e zona E per le restanti. All’altitudine di 431 m s.l.m. corrisponde un valore di 3001 

gradi giorno.  

Povo è una frazione del Comune di Trento che si trova a 398 m s.l.m. e quindi si trova in zona 

climatica E a cui corrisponde un valore di 3001 gradi giorno.  

 

 
 

Dalla UNI 10349:2016 si ricavano i dati climatici relativi alla temperatura media giornaliera dell’aria 

esterna e alla pressione di vapore media giornaliera dell’aria esterna relativi al capoluogo di Trento.  

 

 

Altitudine Zona climatica Gradi giorno

398 m s.l.m. E 3001

Mese Te [°C] Pe [Pa]

Gennaio 1,5 461

Febbraio 2,7 369

Marzo 7,6 610

Aprile 12,2 890

Maggio 17,4 1146

Giugno 19,8 1344

Luglio 22,8 1575

Agosto 22,2 1472

Settembre 17,7 1374

Ottobre 12,1 1082

Novembre 6 716

Dicembre 1 416
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2.3 REQUISITI MINIMI 
Per ogni zona climatica il Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 indica i requisiti minimi delle 

componenti edilizie e degli impianti in termini di efficienza energetica. In questo contesto ci si è 

limitati a dimensionare e calcolare nel dettaglio solamente le componenti edilizie che costituiscono 

l’involucro esterno, mentre per il dimensionamento e il progetto degli impianti di risaldamento e di 

produzione dell’acqua calda sanitaria è stato impostato un ragionamento di carattere qualitativo.  

 

Per gli interventi di nuova costruzione i requisiti minimi da rispettare sono descritti nell’Appendice 

A del Decreto Interministeriale.  

 

Si riportano i parametri di riferimento. 

 

Tabella 1 – Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali, verso l’esterno, gli ambienti non 

climatizzati o contro terra 

 

 
 

Tabella 2 – Trasmittanza U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura, verso l’esterno 

e gli ambienti non climatizzati  
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Tabella 3 – Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento, verso l’esterno, 

gli ambienti non climatizzati o contro terra 

 

 
 

Tabella 4 – Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, 

comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati 

 

 
 

Tabella 5 – Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali e orizzontali di separazione tra 

edifici o unità immobiliari confinanti  

 

 
 

Tabella 6 – Valore del fattore di trasmissione solare totale 𝑔𝑔𝑙+𝑠ℎ per componenti finestrati con 

orientamento da Est a Ovest passando per Sud 
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2.4 DIAGRAMMA SOLARE 
Per approfondire ulteriormente le caratteristiche climatiche del luogo di intervento è stato 

realizzato il diagramma solare, ossia il grafico in cui è rappresentato il moto apparente del sole nella 

sfera celeste proiettato sul piano orizzontale o sul piano verticale. Questo diagramma permette di 

determinare i periodi di tempo in cui una superficie assegnata è affetta da ombreggiamento a causa 

di ostacoli che intercettano i raggi solari e quindi di disporre le funzioni all’interno del lotto.  

 

L’area di intervento si trova a 46°84’ di latitudine. Posizionandosi al centro del terreno è stato 

realizzato il diagramma solare.  

Il diagramma è stato elaborato principalmente per la facciata sud perché è quella più interessante 

dal punto di vista dei guadagni solari gratuiti ed è quella in cui si possono riconoscere i principali 

elementi di ombreggiamento (Marzola, edificio di Povo 2 e Monte Bondone). 

 

 
Figura 23. Diagramma solare 

 

Dal sopralluogo effettuato e dal risultato del diagramma solare si nota che la zona più sfavorevole è 

quella adiacente all’edificio di Povo 2 e all’abitazione in quanto nel periodo invernale riceve poche 

ore di luce. La zona inoltre riceve più luce nelle ore centrali del giorno e verso sera. La mattina si può 

godere della luce e della presenza del sole solo in tarda mattinata a causa del rilievo montuoso 

presente ad est (Marzola) che essendo di notevoli dimensioni nasconde il sole almeno per le prime 

ore del giorno. 
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2.5 RADIAZIONE SOLARE 
Utilizzando il software Meteoblue (https://www.meteoblue.com) è stata calcolata la radiazione solare 

che arriva giornalmente sull’area di progetto così da conoscere la quantità di energia solare di cui si 

dispone.  

 

 
Figura 24. Radiazione solare giornaliera per l’anno 2017 [W/m2]. 

 

 
Figura 25. Radiazione solare oraria da Gennaio 2017 a Dicembre 2017[W/m2]. 

 

 
Figura 26. Radiazione solare oraria da Gennaio 2012 a Dicembre 2017 [W/m2]. 

https://www.meteoblue.com/
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2.6 ANALISI DEI VENTI 
Per conoscere meglio l’andamento dei venti durante le varie stagioni dell’anno è stata condotta 

un’analisi utilizzando i dati forniti da Meteoblue (https://www.meteoblue.com). Il sito ha in archivio 

una serie di dati storici che permettono di analizzare l’andamento dei venti nella zona di progetto 

in modo da comprendere meglio quale può essere la soluzione ottimale per la ventilazione naturale.  

 

Si analizza l’andamento dei venti durante il periodo che va da aprile ad ottobre che è il periodo del 

raffrescamento.  

 

  
Figura 27. Velocità oraria del vento [km/h] da 01 aprile 2017 al 31 ottobre 2017 su una distanza di 

10 m. Le frecce rappresentate indicano la direzione. 

 

 
Figura 28. Velocità oraria del vento [km/h] da 01 aprile 2017 al 31 ottobre 2017 su una distanza di 

80 m. Le frecce rappresentate indicano la direzione. 

 

Per avere dei risultati più chiari, si deve analizzare il profilo di andamento della velocità del vento 

all’interno di una giornata. Si è deciso di prendere a campione tre giornate tipo della stagione estiva: 

15 luglio 2018, 15 agosto 2018 e 15 settembre 2018.  

 

https://www.meteoblue.com/
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Figura 29. Velocità oraria del vento [km/h] il 15 luglio 2018 su una distanza di 80 m. 

 

 
Figura 30. Velocità oraria del vento [km/h] il 15 agosto 2018 su una distanza di 80 m. 

 

 
Figura 31. Velocità oraria del vento [km/h] il 15 settembre 2018 su una distanza di 80 m. 

 

 

È possibile notare come tendenzialmente la velocità del vento aumenti durante il pomeriggio e nelle 

prime ore della notte.  
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Con i dati a disposizione si può costruire la rosa dei venti così da conoscere la direzione e l’intensità 

del vento. Inizialmente è stata realizzata la rosa dei venti considerando un periodo di tempo esteso 

al fine di capire se il fenomeno indagato è caratterizzato da una certa costanza o varia. È stato quindi 

analizzato il periodo che va da gennaio 2000 a novembre 2018.  

 
Figura 32. Rosa dei venti da gennaio 2000 a novembre 2018. Si considera la velocitò oraria del 

vento [km/h] su una lunghezza di 80 m. Sono indicate le ore in cui il vento soffia in una determinata 

direzione e l’intensità con cui soffia. 

 

Si nota che nel corso degli anni l’evento è ripetitivo e costante, non cambia direzionalità.  

 

È importante però conoscere andamento, direzione e intensità del vento durante il periodo di 

raffrescamento quindi si concentra l’analisi sugli ultimi tre anni e si considera il periodo che va da 

aprile ad ottobre.  
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Figura 33. Rosa dei venti da 01 aprile 2015 a 31 ottobre 2015. Si considera la velocitò oraria del 

vento [km/h] su una lunghezza di 10 m. Sono indicate le ore in cui il vento soffia in una determinata 

direzione e l’intensità con cui soffia. 
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Figura 34. Rosa dei venti da 01 aprile 2016 a 31 ottobre 2016. Si considera la velocitò oraria del 

vento [km/h] su una lunghezza di 10 m. Sono indicate le ore in cui il vento soffia in una determinata 

direzione e l’intensità con cui soffia. 
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Figura 35. Rosa dei venti da 01 aprile 2017 a 31 ottobre 2017. Si considera la velocitò oraria del 

vento [km/h] su una lunghezza di 10 m. Sono indicate le ore in cui il vento soffia in una determinata 

direzione e l’intensità con cui soffia. 

 

 

 

 

 

Anche in questo caso si nota che nel corso delle stagioni il vento mantiene costante e inalterata la 

direzione. A titolo d’esempio si riporta anche la rosa dei venti di alcuni giorni presi a campione 

sempre del periodo di raffrescamento. 
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Figura 36. Rosa dei venti del 15 aprile 2017.  
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Figura 37. Rosa dei venti del 15 maggio 2017.  
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Figura 38. Rosa dei venti del 15 giugno 2017.  
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Figura 39. Rosa dei venti del 15 settembre 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Per concludere l’analisi si osserva l’andamento dei venti durante alcune giornate prese a campione 

dal periodo di raffrescamento e si associa all’andamento della temperatura. 
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Figura 40. Andamento dei venti e della temperatura il 15 aprile 2017. Le frecce indicano la 

direzione del vento. Si osserva che il vento soffia da Sud la mattina, per poi invertirsi e soffiare da 

Nord a mezzanotte.  

 

 

 
Figura 41. Andamento dei venti e della temperatura il 15 maggio 2017. Le frecce indicano la 

direzione del vento. Si osserva che il vento soffia da Sud durante la mattina, per poi invertirsi e 

soffiare da Nord dopo le 22.00. 
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Figura 42. Andamento dei venti e della temperatura il 15 Giugno 2017. Le frecce indicano la 

direzione del vento. Si osserva che durante tutta la giornata soffia da SUD, per poi cambiare 

direzione durante le ore notturne. 

 

 

Figura 43. Andamento dei venti e della temperatura il 15 Settembre 2017. Le frecce indicano la 

direzione del vento. Si osserva che durante tutta il giorno il vento cambia direzione, ma nelle ore 

notturne soffia da Nord.  

 

 Si può quindi concludere affermando che  

• il vento non soffia mai in direzione Est – Ovest;  

• Nord – Sud è la direzione principale lungo cui soffia il vento, cambia verso ma mantiene 

costante la direzione; 

• durante le ore notturne soffia principalmente da Nord a Sud.  
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3. DESCRIZIONE DELL’OPERA 
 

3.1 ANALISI DELLE ESIGENZE E SCHEMA FUNZIONALE 
Il primo passo della progettazione consiste nell’analizzare le esigenze di coloro che andranno poi ad 

utilizzare l’opera. L’obiettivo è realizzare una scuola primaria per sole cinque classi composte da 25 

alunni ognuna, quindi per un totale di 125 studenti a cui si aggiungono ipoteticamente altre 15/20 

persone tra insegnanti, personale di servizio, personale amministrativo e dirigente.  

 

Viene quindi fatta un’analisi delle attività: 

1. entrare/uscire; 

2. salire/scendere; 

3. collegare i piani; 

4. deambulare/muoversi/spostarsi; 

5. orientarsi; 

6. aspettare; 

7. chiedere informazioni; 

8. sorvegliare; 

9. telefonare; 

10. bisogni fisiologici; 

11. lavarsi parzialmente/lavarsi le mani; 

12. imparare/seguire le lezioni/studiare; 

13. studiare musica/suonare; 

14. svolgere attività interattive/fare lavori di gruppo/laboratori; 

15. leggere un libro/documentarsi/rilassarsi/informarsi; 

16. incontrarsi/riunirsi/confrontarsi; 

17. assistere a spettacoli o film/ascoltare conferenze; 

18. usare il computer/lavorare/connettersi ad internet; 

19. fornire informazioni/lavorare al computer/sportello didattico; 

20. stampare/fare fotocopie; 

21. conservare e depositare documenti e/o materiale; 

22. curare le persone/medicare/attendere; 

23. depositare oggetti; 

24. riporre vestiti/cambiarsi/svestirsi; 

25. mangiare/bere; 

26. cucinare/scaldare il cibo 

27. conservare alimenti 

28. gettare rifiuti 

29. fare attività fisica 

30. stare a contatto con l’ambiente esterno; 

31. stare all’aria aperta; 

32. pulire/riordinare; 
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33. fare pausa/fare ricreazione; 

34. giocare/divertirsi/rilassarsi; 

35. ventilare in modo passivo; 

36. riscaldare in modo passivo. 

 

Poi ad ogni spazio e ad ogni ambiente si associano le esigenze da soddisfare. 

I – Ingresso 1 - 5 

SGF – Spazio genitore figlio    6 – 16 

P – Portineria 7 – 8 - 9 

ZF – Zona fotocopie                 20 

VS – Vano scala                        2 – 3  

VA – Vano ascensore              2 – 3 

B – Bagno                                  10 - 11 

C1 – Classe prima                    12 – 14 – 15 - 23 

C2 – Classe seconda                12 – 14 – 15 - 23 

C3 – Classe terza                      12 – 14 – 15 - 23 

C4 – Classe quarta                   12 – 14 – 15 - 23 

C5 – Classe quinta                   12 – 14 – 15 - 23 

AR – Aula risorse                     12 – 14 – 15 - 23 

AV – Atrio vetrato                   4 – 6 – 16 – 17 – 30 – 33 – 34 – 35 – 36  

C – Corridoio                            3 – 4 – 5 – 6 - 8 

AM – Aula di musica               12 – 13 - 14 

AInfo – Aula informatica        12 – 14 - 18 

Inf – Infermeria                        6 – 22  

S – Spogliatoio                          10 – 11 – 23 – 24  

AI – Aula insegnanti                 6 – 9 – 15 – 16 – 18 – 21 – 23 - 24 

Au – Auditorium                       14 – 16 – 17 – 34  

Cu – Cucina                                26 – 28 – 32  

D – Dispensa                              27 

R – Refettorio                            25 

Pa – Palestra                              29 – 30 - 34 

M – Magazzino                          23 - 32 

SR – Sala riunioni                      16 

Arc – Archivio                            21 - 23 

Pres – Presidenza                     7 – 8 – 16 – 18 - 19 

Se – Segreteria                          7 – 9 - 19 

AA – Aula di arte                       11 – 12 – 14 – 16  

Bib – Biblioteca                         14 – 15 – 16 - 21 

T – Terrazza                               12 – 14 – 15 – 30 – 31 – 33 – 34  

G – Giardino                               4 – 8 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34  

ZD – Zona distributori              25 – 28 – 33 - 34 

A – Atrio                                     1 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 
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Si riportano gli schemi funzionali dei due piani dell’edificio scolastico.  

 

SCHEMA FUNZIONALE PIANO TERRA 

 
 

SCHEMA FUNZIONALE PIANO PRIMO 

 
 

 

3.2 FORMA, ORIENTAZIONE E STRUTTURA 
Dopo aver effettuato diversi sopralluoghi e aver analizzato le caratteristiche dell’area in termini di 

orientazione, esposizione, accessibilità alla luce solare e fruibilità da parte dell’utenza, si è deciso di 

collocare edificio scolastico in posizione centrale ma spostato leggermente verso il lato nord 

dell’area di progetto in modo da mantenere una certa distanza dall’edificio di Povo 2 e 

dall’abitazione privata.  

 

L’edificio copre una superficie di circa 2140 m2
 e si sviluppa longitudinalmente in direzione Nord-

Sud. Ad Ovest si affaccia sul panorama offerto dal Monte Bondone, dalla Valle dell’Adige e dalla 

Paganella, mentre ad Est costeggia la strada realizzata a servizio del lotto.  

Si elimina l’accesso carrabile esistente dal momento che si trova in prossimità di una rotonda e con 

la realizzazione dell’edificio ci sarà un aumento di traffico e quindi si avrà la necessità di avere un 

accesso di dimensioni maggiori e in una posizione più favorevole.  

Si realizza quindi un nuovo accesso carrabile a doppio senso di marcia sul lato Nord dell’area di 

progetto.  
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Inoltre si allarga la strada esistente che costeggia l’area per favorire lo scorrimento del traffico. In 

corrispondenza dell’ingresso si predispone un’area adibita a parcheggio. Da qui è possibile accedere 

all’edificio attraverso una scalinata. All’edificio si accede inoltre attraverso la scalinata posizionata 

davanti all’ingresso principale lungo il lato Est; la scalinata è affiancata da una rampa usufruibile dai 

portatori di handicap.  

 

 
Figura 44. Vista edificio e area dal fronte Sud - Est 

 

 
Figura 45. Scalinata di accesso all’edificio scolastico dal parcheggio del lato Nord 

 

L’edificio è composto da due piani collegati tra loro da un sistema di scale-ascensore. Il piano terra 

è disposto su tre livelli per creare dinamismo interno e separare i diversi blocchi funzionali: le aule 

e i laboratori che circondano l’atrio sono posti allo stesso livello dell’atrio di ingresso; lo spazio 

interno dell’atrio vetrato e la palestra si trovano invece ad una quota più bassa che coincide con la 

quota a cui si trova il giardino lungo il lato Sud-Ovest per avere un contatto diretto con l’ambiente 

esterno; mensa e cucina si trovano invece ad un livello intermedio. I livelli sono collegati da rampe 

con pendenza massima 8% per eliminare le barriere architettoniche e favorire il movimento 

autonomo di tutti gli utenti.  
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Data la grande dimensione dell’atrio vetrato e dell’edificio nel complesso si è deciso di utilizzare 

travi in legno lamellare di 0.80x1.00 m per la realizzazione della copertura e di sfruttarle anche come 

elemento architettonico. La struttura invece è a travi e pilastri (e setti) in calcestruzzo armato.  

 

 
Figura 46. Copertura atrio vetrato 

 

 

3.3 DISPOSIZIONE DEI LOCALI 
I locali all’interno dell’edificio sono disposti nel modo seguente:  

 

SCHEMA DISTRIBUTIVO PIANO TERRA 
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SCHEMA DISTRIBUTIVO PIANO PRIMO 

 
 

Dovendo realizzare una scuola elementare, si è deciso di concentrare maggiormente l’attenzione 

sugli spazi utilizzati quotidianamente dai bambini e sulle loro esigenze.  

 

Lungo il fronte Nord dell’edificio sono state predisposte cinque aule di uguali dimensioni, arredate 

in modo diverso per dimostrare che si possono realizzare tutte le possibili disposizioni di banchi 

previste da Normativa. Le aule non hanno la classica forma rettangolare ma sono dotate di uno 

spazio accessorio che in ogni aula può essere utilizzato diversamente a seconda delle esigenze e in 

base all’età degli utenti. Visto il recente sviluppo di metodi pedagogici che puntano 

sull’apprendimento autonomo e volontario del bambino, si è pensato di realizzare questo angolo 

accessorio che opportunamente arredato, permetterebbe ai bambini di usufruire di oggetti, riviste, 

libri o altro materiale in maniera individuale nei momenti di pausa.  

Seguendo le indicazioni in normativa, l’aula della classe prima e della classe seconda sono state 

posizionate al piano terra ed entrambe hanno una porta che consente l’accesso diretto al giardino. 

Le aule delle classi terza, quarta e quinta si trovano invece al primo piano. Al piano terra è stata 

inoltre posizionata l’aula risorse. È un’aula polifunzionale che può essere utilizzata per lo 

svolgimento delle lezioni in caso di lavori a gruppi o per le attività di studenti con bisogni educativi 

speciali.  

Si è deciso di posizionare le aule lungo il lato Nord per permettere una buona illuminazione naturale 

ed evitare allo stesso tempo l’abbagliamento.  

Per quanto riguarda invece i laboratori e i laboratori specialistici sono state previste:  

• un’aula di informatica dotata di 25 postazioni con computer; 

• un’aula di musica con lo spazio per una tastiera e degli armadi contenenti piccoli strumenti 

musicali; 

• un’aula di arte dotata di lavandini che all’occorrenza può essere utilizzata anche come 

laboratorio di scienze. 

Le aule e i laboratori sono tutti posizionati lungo il corridoio che circonda l’atrio vetrato e hanno 

tutti una finestra non apribile di dimensioni 3.00x1.50 m che si affaccia sul corridoio e quindi 

sull’atrio vetrato.   
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Si è deciso di posizionare una finestra interna di queste dimensioni per favorire la vista dinamica 

sull’atrio interno, elemento centrale e caratterizzante dell’edificio e della vita scolastica.  

 

 
Figura 47. Corridoio delle aule lungo l’atrio vetrato. Si vedono la porta di ingresso delle aule e le 

finestre interne che si affacciano sul corridoio. 

 

        
Figura 48 e figura 49. Vista interna di due aule.  

 

L’atrio vetrato è posizionato al centro dell’edificio ed è pensato per essere uno spazio polifunzionale 

e versatile. La mattina può infatti essere utilizzato come spazio di raccolta in cui gli alunni che 

arrivano aspettano gli insegnanti per poi entrare in aula. Nel tempo di ricreazione e nelle ore di 

pausa pranzo, durante il periodo invernale o nelle giornate di pioggia, rappresenta un ambiente 

esterno climatizzato in cui i bambini possono correre, saltare, giocare e muoversi in autonomia. La 

scelta di realizzarlo secondo il modello dell’anfiteatro con rampe e gradoni permette inoltre di 

utilizzarlo come piccolo teatro o come aula magna.  
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Figura 50. Atrio vetrato 

 

 
Figura 51. Atrio vetrato e copertura 

 

Nell’atrio di ingresso di entrambi i piani è stato previsto uno spazio arredato a soggiorno e indicato 

come spazio genitore-figlio. È pensato per essere un luogo di confronto tra figli e genitori, ma anche 

un luogo confortevole, domestico in cui i bambini possono aspettare i genitori quando finiscono le 

lezioni. Può anche essere utilizzato come spazio gioco durante la ricreazione e le pausa della 

giornata. 

 

Gli spazi di amministrativi quali segreteria, presidenza e sala riunioni sono stati invece collocati al 

primo piano per separare il lavoro d’ufficio dalle attività didattiche.  

Al primo piano è stata inoltre realizzata una terrazza alla quale si accede dalla biblioteca, dall’aula 

di arte e da un corridoio che collega alla terrazza tutto il resto del piano. È stata pensata per avere 

anche al primo piano uno spazio che favorisse il contatto con l’ambiente esterno e per dare una 

maggiore illuminazione ai locali circostanti. Vicino alla terrazza è stato inoltre posizionato un 

magazzino per contenere banchi, sedi ed altri oggetti che permettano di attrezzarla per un 

eventuale svolgimento delle lezioni all’aperto.  

 



35 
 

 
Figura 52. Terrazza 

 

La biblioteca si trova al primo piano ed è posizionata in direzione Sud-Ovest. Si è deciso di metterla 

in quella posizione per avere un locale molto illuminato e allo stesso tempo a contatto con 

l’ambiente esterno grazie alla porta che permette l’accesso diretto alla terrazza.  

 

La cucina, la dispensa e il refettorio sono stati collocati lungo il lato Est dell’edificio, accanto alla 

strada realizzata a servizio dell’area per permettere la consegna del cibo. La palestra si trova invece 

a Sud alla stessa quota del giardino.  

 

Per quanto riguarda la disposizione degli spazi verdi, il giardino principale si trova a Sud tra l’edificio 

scolastico e l’edificio di Povo 2. Lungo il lato Ovest dell’area, si organizza uno spazio di gioco 

attrezzato con scivoli, scale, corde ecc che sfrutta la pendenza naturale del terreno. Si riportano 

alcune immagini di esempio.  

 

        
Figura 53. Area gioco con le pendenze del terreno  

 

 



36 
 

3.4 OMBREGGIAMENTO 
Viste le dimensioni delle facciate vetrate e l’esposizione ad ovest della vetrata dell’atrio, si prevede 

di utilizzare dei sistemi di ombreggiamento domotici, che rilevata una determinata temperatura 

dell’ambiente interno si attivano e coprono la facciata vetrata dall’esterno. 

 

 
Figura 54. Esempio di elemento ombreggiante e oscurante  

 

In questo modo si riesce a ridurre la quantità di radiazione solare che incide sulla lastra vetrata e 

quindi a diminuire la temperatura interna.  

 

Sistemi di ombreggiamento simili sono previsti anche sulla terrazza e sulla facciata Sud dove sono 

posizionati il muro di Trombe – Michel e il sistema di Barra – Costantini. Il tendaggio viene 

posizionato negli spazi aperti tra le travi di copertura (dimensione 80x100 cm). 

Questo permette di fare lezione all’aperto in terrazza e permette di utilizzare gli spazi della palestra 

e del refettorio anche nei periodi più caldi, oscurando il muro di Trombe - Michel e il sistema Barra 

– Costantini infatti si riduce il calore accumulato da questi durante il giorno.  
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4. COMFORT TERMO-IGROMETRICO: VERIFICHE 

 

L’involucro esterno è l’insieme di chiusure verticali e chiusure orizzontali che costituiscono la 

separazione tra gli spazi confinati interni e l’ambiente esterno. Gli elementi esterni per via della loro 

posizione devono soddisfare i requisiti imposti dal D.M. del 26 giugno del 2015.  

L’area in esame si trova in zona climatica E quindi i requisiti minimi imposti dal D.M. sono i seguenti: 

 

 
 

Per ogni componente edilizia si calcola il valore della trasmittanza 𝑈 attraverso la seguente formula: 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + ∑
𝑠
𝜆

+ 𝑅𝑠𝑒

      [
𝑊

(𝑚2𝐾)
] 

in cui 

𝑅𝑠𝑖  e 𝑅𝑠𝑒 sono rispettivamente la resistenza superficiale interna e la resistenza superficiale esterna; 

i valori sono tabellati in normativa e dipendono dalla posizione dell’elemento e dalla direzione del 

flusso; 

𝑠 è lo spessore dello strato di materiale nel componente e si misura in m; 

𝜆 è la conduttività termica del materiale, indica l’attitudine del materiale a lasciar passare il calore 

e si misura il W/mK.  

 
 

Successivamente si verifica che il valore di trasmittanza ottenuto rispetti i requisiti minimi imposti. 

Per tutte le stratigrafie dell’involucro esterno si svolgono poi le verifiche igrometriche per valutare 

l’assenza di condensa superficiale, l’assenza di rischio di formazione di muffe e l’assenza di condensa 

interstiziale. 

Per lo svolgimento di queste verifiche è stato utilizzato il programma My Project Thermal di 

Rothoblass e sono stati inseriti i dati ricavati dalle schede tecniche di prodotto allegate. 

Zona climatica Elemento Trasmittanza

E
Strutture opache verticali 

verso l'esterno
0,26 W/m

2
K

E
Strutture opache orizzontali 

o inclinate di copertura
0,22 W/m2K

E
Strutture opache orizzontali 

di pavimento verso l'esterno
0,26 W/m2K

REQUISITI MINIMI
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Sono state progettate tre tipologie di chiusure verticali esterne.   

 

1. MURATURA PERIMETRALE (M1)  

 
 

 
 

TRASMITTANZA  

La trasmittanza ricavata è pari a 0.12 W/m2K. Il DM del 26 giugno 2015 prevede U = 0.26 W/m2K per 

le strutture opache verticali verso l’ambiente esterno. Il valore è quindi rispettato.  

 

VERIFICA CONDENSA SUPERFICIALE E RISCHIO FORMAZIONE MUFFE 

 

N⁰ Materiale s (m) λ (W/mK) R (m2K/W) Fonte U (W/m2K)

Esterno 0,04

1 Intonaco di finitura 0,015 0,500 0,030 Scheda tecnica

2 Pannello isolante in lana di roccia 0,160 0,034 4,706 Scheda tecnica

3 Poroton Plan P800 0,300 0,150 2,000 Scheda tecnica

4 Pannello isolante in lana di vetro 0,050 0,038 1,316 Scheda tecnica

5 Doppia lastra in cartongesso 0,025 0,210 0,119 Scheda tecnica

Interno 0,13

Totale 0,550 8,341 0,120

Muratura perimetrale M1
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VERIFICA CONDENSA INTERSTIZIALE 

La verifica della condensa interstiziale viene effettuata con il metodo di Glaser. La verifica risulta 

soddisfatta se la pressione di saturazione è superiore a quella dell’interfaccia. La verifica è superata 

dal momento che in nessun mese dell’anno si riscontra condensa interstiziale nella stratigrafia. A 

titolo d’esempio, si riporta il diagramma di mesi di dicembre e di gennaio che sono i due mesi più 

critici.  
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2. MURATURA PERIMETRALE (M2)  

 
 

 
 

 

TRASMITTANZA  

La trasmittanza ricavata è pari a 0.104 W/m2K. Il DM del 26 giugno 2015 prevede U = 0.26 W/m2K 

per le strutture opache verticali verso l’ambiente esterno. Il valore è quindi rispettato.  

 

VERIFICA CONDENSA SUPERFICIALE E RISCHIO FORMAZIONE MUFFE 

 

N⁰ Materiale s (m) λ (W/mK) R (m2K/W) Fonte U (W/m2K)

Esterno 0,04

1 Intonaco di finitura 0,015 0,500 0,030 Scheda tecnica

2 Pannello isolante in lana di roccia 0,160 0,034 4,706 Scheda tecnica

3 Poroton Plan P800 0,300 0,150 2,000 Scheda tecnica

4 Pannello isolante in lana di vetro 0,100 0,038 2,632 Scheda tecnica

5 Doppia lastra in cartongesso 0,025 0,210 0,119 Scheda tecnica

Interno 0,13

Totale 0,600 9,657 0,104

Muratura perimetrale M2
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VERIFICA CONDENSA INTERSTIZIALE 

La verifica della condensa interstiziale viene effettuata con il metodo di Glaser. La verifica risulta 

soddisfatta se la pressione di saturazione è superiore a quella dell’interfaccia. La verifica è superata 

dal momento che in nessun mese dell’anno si riscontra condensa interstiziale nella stratigrafia. A 

titolo d’esempio, si riporta il diagramma di mesi di dicembre e di gennaio che sono i due mesi più 

critici.  
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3. MURATURA PERIMETRALE (M3)  

 
 

 
 

TRASMITTANZA  

La trasmittanza ricavata è pari a 0.144 W/m2K. Il DM del 26 giugno 2015 prevede U = 0.26 W/m2K 

per le strutture opache verticali verso l’ambiente esterno. Il valore è quindi rispettato.  

 

VERIFICA CONDENSA SUPERFICIALE E RISCHIO FORMAZIONE MUFFE 

 

N⁰ Materiale s (m) λ (W/mK) R (m
2
K/W) Fonte U (W/m

2
K)

Esterno 0,04

1 Intonaco di finitura 0,015 0,500 0,030 Scheda tecnica

2 Pannello isolante in lana di roccia 0,160 0,034 4,706 Scheda tecnica

3 Poroton Plan P800 0,300 0,150 2,000 Scheda tecnica

4 Intonaco civile 0,015 0,550 0,027 Scheda tecnica

Interno 0,13

Totale 0,490 6,933 0,144

Muratura perimetrale M3
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VERIFICA CONDENSA INTERSTIZIALE 

La verifica della condensa interstiziale viene effettuata con il metodo di Glaser. La verifica risulta 

soddisfatta se la pressione di saturazione è superiore a quella dell’interfaccia. La verifica è superata 

dal momento che in nessun mese dell’anno si riscontra condensa interstiziale nella stratigrafia. A 

titolo d’esempio, si riporta il diagramma di mesi di dicembre e di gennaio che sono i due mesi più 

critici.  
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Sono state progettate tre tipologie di chiusure orizzontali esterne.  

  

1. SOLAIO DI FONDAZIONE (S1)  

 
 

 
 

TRASMITTANZA  

La trasmittanza ricavata è pari a 0.143 W/m2K. Il DM del 26 giugno 2015 prevede U = 0.26 W/m2K 

per le strutture opache orizzontali di pavimento verso l’ambiente esterno. Il valore è quindi 

rispettato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N⁰ Materiale s (m) λ (W/mK) R (m2K/W) Fonte U (W/m2K)

Interno 0,17

1 Pavimento in linoleum 0,0025 0,170 0,015 Scheda tecnica

2 Massetto autolivellante in cls alleggerito 0,040 0,251 0,159 Scheda tecnica

3 Pannelli radianti a pavimento 0,042 0,035 1,200 Scheda tecnica

4 Pannelli isolanti in polistirene espanso XPS 0,160 0,037 4,324 Scheda tecnica

5 Caldana passaggio impianti 0,120 0,142 0,845 Scheda tecnica

6 Rete elettrosaldata

7 Soletta in calcestruzzo leggero strutturale 0,060 0,700 0,086 Scheda tecnica

8 Igloo 50x56x56 0,500 Scheda tecnica

9 Magrone 0,100

Esterno 0,17

Totale 1,0245 6,969 0,143

Solaio di fondazione S1
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VERIFICA CONDENSA SUPERFICIALE E RISCHIO FORMAZIONE MUFFE 

 

 
 

 
 

VERIFICA CONDENSA INTERSTIZIALE 

La verifica della condensa interstiziale viene effettuata con il metodo di Glaser. La verifica risulta 

soddisfatta se la pressione di saturazione è superiore a quella dell’interfaccia. La verifica è superata 

dal momento che in nessun mese dell’anno si riscontra condensa interstiziale nella stratigrafia. A 

titolo d’esempio, si riporta il diagramma di mesi di dicembre e di gennaio che sono i due mesi più 

critici.  
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2. TERRAZZA – TETTO PIANO CALPESTABILE (S2) 

 

  

 

 

TRASMITTANZA  

La trasmittanza ricavata è pari a 0.137 W/m2K. Il DM del 26 giugno 2015 prevede U = 0.22 W/m2K 

per le strutture opache orizzontali di pavimento verso l’ambiente esterno. Il valore è quindi 

rispettato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N⁰ Materiale s (m) λ (W/mK) R (m
2
K/W) Fonte U (W/m

2
K)

Esterno 0,04

1 Pavimento in gres porcellanato 0,020 1,300 0,015 Scheda tecnica

2 Massetto autolivellante in cls alleggerito 0,040 0,251 0,159 Scheda tecnica

3 Membrana igrovariabile 0,001 0,400 0,003 Scheda tecnica

4 Pannelli isolanti in polistirene espanso XPS 0,160 0,037 4,324 Scheda tecnica

5 Freno al vapore 0,00042 0,220 0,002 Scheda tecnica

6 Isolante acustico 0,009 0,004 2,250 Scheda tecnica

7 Rete elettrosaldata

8 Soletta in calcestruzzo leggero strutturale 0,250 0,700 0,357 Scheda tecnica

9 Vano passaggio impianti 0,400 0,000

10 Controsoffitto in cartongesso 0,0125 0,210 0,060 Scheda tecnica

Interno 0,1

Totale 0,893 7,310 0,137

Tetto piano calpestabile - Terrazza S2
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VERIFICA CONDENSA SUPERFICIALE E RISCHIO FORMAZIONE MUFFE 

 

 

 

VERIFICA CONDENSA INTERSTIZIALE 

La verifica della condensa interstiziale viene effettuata con il metodo di Glaser. La verifica risulta 

soddisfatta se la pressione di saturazione è superiore a quella dell’interfaccia. La verifica è superata 

dal momento che in nessun mese dell’anno si riscontra condensa interstiziale nella stratigrafia. A 

titolo d’esempio, si riporta il diagramma di mesi di dicembre e di gennaio che sono i due mesi più 

critici.  
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3. COPERTURA S3 

 

 
 

TRASMITTANZA  

La trasmittanza ricavata è pari a 0.148 W/m2K. Il DM del 26 giugno 2015 prevede U = 0.22 W/m2K 

per le strutture opache orizzontali di pavimento verso l’ambiente esterno. Il valore è quindi 

rispettato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N⁰ Materiale s (m) λ (W/mK) R (m2K/W) Fonte U (W/m2K)

Esterno 0,4

1 Lamiera grecata 0,0380 0,000 Scheda tecnica

2 Membrana igrovariabile 0,0010 0,400 0,003 Scheda tecnica

3 Assito in legno 0,035 0,180 0,194 Scheda tecnica

4 Membrana traspirante 0,001 0,300 0,002 Scheda tecnica

5 Strato di aria per ventilazione copertura 0,040 Scheda tecnica

6 Pannelli isolanti in lana di roccia 0,200 0,034 5,882 Scheda tecnica

7 Freno al vapore 0,0004 0,220 0,002

8 Assito in legno 0,035 0,180 0,194 Scheda tecnica

9 Struttura portante in legno lamellare 0,240

Interno 0,1

Totale 0,5901 6,778 0,148

Copertura S3
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VERIFICA CONDENSA SUPERFICIALE E RISCHIO FORMAZIONE MUFFE 

 

 
VERIFICA CONDENSA INTERSTIZIALE 

La verifica della condensa interstiziale viene effettuata con il metodo di Glaser. La verifica risulta 

soddisfatta se la pressione di saturazione è superiore a quella dell’interfaccia. La verifica è superata 

dal momento che in nessun mese dell’anno si riscontra condensa interstiziale nella stratigrafia. A 

titolo d’esempio, si riporta il diagramma di mesi di dicembre e di gennaio che sono i due mesi più 

critici.  
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5. MURO DI TROMBE – MICHEL 
 

Il muro di Trombe-Michel è un sistema solare passivo costituito da una massa che accumula energia 

sotto forma di calore captata dalla radiazione solare e trattenuta da lastre di vetro poste all’esterno. 

È stato posto lungo la parete perimetrale orientata a sud-ovest con l’obiettivo di massimizzare 

l’efficienza di questo sistema e scaldare l’ambiente adiacente (palestra).  

Sono state realizzate quattro fasce di muro di Trombe – Michelle che si estendono dal terreno alla 

copertura intervallate da due superfici finestrate. 

Si è deciso di utilizzare il laterizio come materiale per il muro di accumulo per mantenere continuità 

con le chiusure verticali.  

 

Per dimensionare il muro di Trombe-Michel è stato utilizzato il foglio di calcolo fornito dal docente.  

 

5.1 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE 
Il sistema solare passivo presenta le seguenti caratteristiche geometriche. 

 

 
 

𝑅𝑒𝑖 = 0.83  𝑚2𝐾/𝑊 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑅𝑒𝑖
= 1.21 𝑊/𝑚2𝐾 

 

 
 

𝑅𝑒𝑖 = 0.48  𝑚2𝐾/𝑊 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑅𝑒𝑖
= 2.08 𝑊/𝑚2𝐾 

 

 
 

𝑅𝑒𝑖 = 0.143 𝑚2𝐾/𝑊 

𝐶𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑅𝑒𝑖
= 7.00 𝑊/𝑚2𝐾 

Strato Materiale Spessore [m] λ [W/(mK)] R [(m
2
 K)/W]

1 Intonaco cementizio interno 0,015 1,5 0,010

2 Muratura in laterizio 0,2 0,247 0,810

3 Intonaco cementizio esterno 0,015 1,5 0,010

Superficie opaca

Strato Materiale Spessore [m] λ [W/(mK)] R [(m
2
 K)/W]

1 Vetro camera 4+16+4 0,024 0,05 0,480

Superficie vetrata

Strato Materiale Spessore [m] λ [W/(mK)] R [(m
2
 K)/W]

1 Intercapedine di aria 0,04 0,28 0,143

Intercapedine di aria
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Si calcolano poi l’area totale dell’elemento 𝐴 e l’area del telaio 𝐴𝑓 che si considera circa pari al 20% 

dell’area dell’elemento. Sottraendo all’area totale 𝐴 l’area del telaio 𝐴𝑓, si ottiene l’area 

dell’elemento effettivamente coperto dalla superficie vetrata 𝐴𝑡. 

Si riportano le dimensioni delle diverse superfici considerate.  

 

𝐴𝑓 = 8.60 𝑚2 

𝐴𝑡 = 34.41 𝑚2 

𝐴 = 43.01 𝑚2  

𝐹𝐹 =
𝐴𝑡

𝐴
= 0.80 

 

5.2 CALCOLO DELLE GRANDEZZE TERMOFISICHE 
Si assumono i seguenti valori di resistenza superficiale interna ed esterna: 

 

𝑅𝑠𝑖 = 0.13 (𝑚2𝐾)/𝑊 

𝑅𝑠𝑒 = 0.04 (𝑚2𝐾)/𝑊 

 

Si possono quindi calcolare: 

𝑅𝑖 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑒𝑖 = 0.96 (𝑚2𝐾)/𝑊 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑠𝑒 + 𝑅𝑒𝑒 = 0.52 (𝑚2𝐾)/𝑊 

 

𝑈𝑖 =
1

𝑅𝑖 +
𝑅𝑎𝑙

2

= 0.97 𝑊/𝑚2𝐾  

𝑈𝑒 =
1

𝑅𝑒 +
𝑅𝑎𝑙

2

= 1.69 𝑊/𝑚2𝐾  

𝑈0 =
1

𝑅𝑒 + 𝑅𝑖 + 𝑅𝑎𝑙
= 0.62 𝑊/𝑚2𝐾  

 

 

5.3 CALCOLO DELL’AREA SOLARE EFFICACE 
L’area solare viene calcolata attraverso la formula seguente: 

 

𝐴𝑠𝑜𝑙 = 𝐴𝑠𝑤 · 𝛼 · 𝐹𝑠ℎ · 𝐹𝐹 · 𝑔𝑤 · [𝑈0 · 𝑅𝑒 +
𝑈0

2 · 𝑅𝑖

𝑈𝑖 · 𝑈𝑒
· 𝜌𝑎 · 𝑐𝑎 ·

𝑞𝑣𝑒.𝑠𝑤

𝐴
· 𝜅𝑠𝑤 · 𝜔] 

 

Dalla norma UNI EN ISO 10349 si ricava la radiazione solare 𝐼𝑤 lungo la direzione sud ovest; 

moltiplicandola per l’area della superficie vetrata 𝐴𝑠𝑤  si ottengono mese per mese gli apporti 

termici solari. 

𝑄𝑔𝑛,𝑠𝑤 = 𝐼𝑤 · 𝐴𝑠𝑤  
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Utilizzando poi le temperature medie mensili della città di Trento si calcolano le perdite di calore 

attraverso lo strato di aria.  

𝑄ℎ𝑡,𝑎𝑙 = 𝑈𝑒 · 𝐴𝑠𝑤 · (𝜃𝑖𝑛𝑡 − 𝜃𝑒𝑥𝑡) · 𝑡 

 

Con questi dati si riesce a calcolare il rapporto adimensionale fra gli apporti termici solari e la 

dispersione termica dello strato di aria durante l’intervallo di tempo calcolato. 

 

𝛾𝑎𝑙 =
𝑄𝑔𝑛,𝑠𝑤

𝑄ℎ𝑡,𝑎𝑙
 

 

Ed infine si può così calcolare il parametro ω che è il rapporto della radiazione solare totale incidente 

sull’elemento quando lo strato di aria è aperto sulla radiazione solare durante l’intero intervallo di 

calcolo.  

 

𝜔 = 1 − exp (−2.2 · 𝛾𝑎𝑙) 

 

 

Il muro è rivolto a sud ovest quindi si considerano solo i valori relativi a questa direzione. 

 

 
 

Poi si procede con il calcolo del tasso di ventilazione nell’intercapedine di aria: 

 

𝑞𝑣𝑒,𝑠𝑤 = 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 · 𝑛 =
774 𝑚3 · 0.5 𝑣𝑜𝑙/ℎ

3600
= 0.1075 𝑚3/𝑠  

 

in cui il volume della stanza 𝑉𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 è il volume della palestra (12.17 m ·  9.95 m ·  6.40 m =

774.9856 𝑚3 ) e 𝑛 è il numero di ricambi d’aria orari che si mantiene pari a 0.5 𝑣𝑜𝑙/ℎ.  

 

Successivamente si calcola il coefficiente di trasmissione solare totale della superficie vetrata che 

copre l’intercapedine di aria: 

Mese Iw [MJ/m
2
] Qgn,sw [MJ] θint [°C] θext [°C] n° giorni Qht,al [MJ] γ ω

Gennaio 7,4 318,2592 8,94 2,6 31 1235,29 0,26 0,43267

Febbraio 10,4 447,2832 11,93 7,3 28 814,37 0,55 0,7013

Marzo 13,4 576,3072 14,79 11,8 31 582,15 0,99 0,88672

Aprile 13,2 567,7056 17,78 16,5 30 240,46 2,36 0,99445

Maggio 12,9 554,8032 20,00 20 31 0,00 0,00 0

Giugno 13,1 563,4048 24,00 24 30 0,00 0,00 0

Luglio 14,4 619,3152 26,19 26,3 31 -21,30 0,00 0

Agosto 14 602,112 25,50 25,5 31 0,00 0,00 0

Settembre 13,7 589,2096 22,30 22,3 30 0,00 0,00 0

Ottobre 10,6 455,8848 17,71 16,4 31 255,58 1,78 0,98024

Novembre 7,7 331,1616 13,77 10,2 30 673,30 0,49 0,66111

Dicembre 6,4 275,2512 10,91 5,7 31 1015,21 0,27 0,44925
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𝑔𝑤 = 𝐹𝑤 · 𝑔𝑔𝑙.𝑛 = 0.9 · 0.75 = 0.675 = 0.68 

 

in cui 𝐹𝑤 è il fattore di esposizione ed è pari a 0.9 e 𝑔𝑔𝑙.𝑛 è la trasmittanza di energia solare totale 

per incidenza normale e si assume pari a 0.75.  

 

Infine si calcola il fattore adimensionale 𝜅𝑠𝑤. 

 

𝜅𝑠𝑤 = [1 − 𝑒𝑥𝑝 (
−𝐴𝑠𝑤 · 𝑍

𝜌𝑎 · 𝑐𝑎 · 𝑞𝑣𝑒,𝑠𝑤
)] = 0.436 = 0.44 

con  

 

𝑍 =
ℎ𝑟

ℎ𝑐 · (ℎ𝑐 + 2ℎ𝑟)
+

1

𝑈𝑖 + 𝑈𝑒
= 1.736 = 1.74  𝑊/𝑚2𝐾 

 

in cui 

ℎ𝑟 = 4.5𝑊/𝑚2𝐾  

ℎ𝑐 = 2.04 𝑊/𝑚2𝐾 

𝜌𝑎 = 1.205 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑐𝑎 = 1005 𝐽/(𝑘𝑔𝐾) 

𝜌𝑎 · 𝑐𝑎 = 1211.025 𝐽/(𝑚3𝐾) 

 

Infine fissando il fattore di riduzione degli apporti solari 𝐹𝑠ℎ relativo all’utilizzo delle schermature 

mobili pari a 1 e ponendo il fattore di assorbimento solare dell’elemento opaco 𝛼 retrostante 

l’intercapedine di aria pari a 0.9 dal momento che si è deciso di realizzare la superficie opaca di 

colore nero, si calcola l’area solare efficace sempre riferita alla direzione sud ovest in cui è orientato 

il muro.  

 
 

Mese Asol [m
2
]

Gennaio 9,36

Febbraio 11,01

Marzo 12,15

Aprile 12,81

Maggio 6,70

Giugno 6,70

Luglio 6,70

Agosto 6,70

Settembre 6,70

Ottobre 12,72

Novembre 10,76

Dicembre 9,46
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5.4 CALCOLO DEGLI APPORTI SOLARI TERMICI GLOBALI 
Per calcolare la performance del muro di Trombe – Michel, gli apporti globali solari 𝑄𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠 si 

ottengono dalla differenza tra gli apporti solari termici 𝑄𝑠𝑜𝑙 e le dispersioni termiche 

dell’intercapedine di aria 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠. Nel calcolo non si conteggiano i mesi estivi quindi non si considera 

il periodo che va da maggio a settembre. 

 

𝑄𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠 = 𝑄𝑠𝑜𝑙 − 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 

 

Gli apporti solari termici si calcolano con la seguente formula: 

 

𝑄𝑠𝑜𝑙 = 𝐹𝑠ℎ,𝑜ℎ,𝑘 · 𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑘 · 𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘 − 𝐹𝑟,𝑘 · 𝛷𝑟,𝑘 

 

in cui 

𝐹𝑠ℎ,𝑜ℎ,𝑘 è il fattore di riduzione per l’ombreggiatura relativo ad elementi esterni per l’area di 

captazione effettiva e si prende pari a 1; 

𝐴𝑠𝑜𝑙,𝑘 è l’area di captazione solare effettiva della superficie con dato orientamento e angolo 

d’inclinazione sul piano orizzontale ed è stata calcolata al punto 4.3; 

𝐼𝑠𝑜𝑙,𝑘 è l’irradianza solare totale media mensile sulla superficie con dato orientamento e angolo 

d’inclinazione sul piano orizzontale ed è stata calcolata al punto 4.3; 

𝐹𝑟,𝑘 è il fattore di forma del componente edilizio verso la volta celeste e si assume pari a 0.5 per le 

superfici verticali; 

𝛷𝑟,𝑘 è l’extra flusso dovuto alla radiazione infrarossa verso la volta celeste e si calcola nel seguente 

modo: 

 

𝛷𝑟,𝑘 = 𝑅𝑠𝑒 · 𝑈0 · 𝐴𝑠𝑤 · ℎ𝑟 · 𝛥𝜃 = 55.482 

 

in cui 𝛥𝜃 si assume pari a 11 𝐾. 

 
 

Mese Qsol [MJ]

Gennaio 2076,18

Febbraio 3141,86

Marzo 4975,40

Aprile 5004,12

Maggio 0,00

Giugno 0,00

Luglio 0,00

Agosto 0,00

Settembre 0,00

Ottobre 4109,88

Novembre 2417,64

Dicembre 1806,34
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Le dispersioni termiche dell’intercapedine di aria si calcolano con la seguente formula: 

 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝐻(𝜃𝑖 − 𝜃𝑒) · 𝑡 

 

Si calcola innanzitutto il coefficiente di trasferimento del calore del muro senza ventilazione 𝐻: 

 

𝐻 = 𝐻0 + 𝛥𝐻 

 

in cui 𝐻0 è il coefficiente di scambio termico di una parete non-ventilata e si calcola con  

 

𝐻0 = 𝑈0 · 𝐴 = 26.51 𝑊/𝐾 

 

e 𝛥𝐻 è il coefficiente di scambio termico addizionale dovuto alla ventilazione dato da  

 

𝛥𝐻 = 𝜌𝑎 · 𝑐𝑎 · 𝑞𝑣𝑒,𝑠𝑤 · [
𝑈𝑒

𝑈𝑖
]

2

· 𝛿 · 𝜅𝑠𝑤  

 

dove 

𝛿 = 0.3 · 𝛾𝑎𝑙 + 0.03 · (0.0003𝛾𝑎𝑙 − 1) 

 

Si riportano sempre i valori relativi alla direzione sud ovest che è l’orientazione del muro di 

Trombe.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Mese δ ΔH Qtrans [MJ]

Gennaio 0,05 8,82 1646,35

Febbraio 0,14 23,36 1532,09

Marzo 0,27 46,15 1595,88

Aprile 0,68 117,24 1304,13

Maggio 0,00 0,00 0,00

Giugno 0,00 0,00 -274,86

Luglio 0,00 0,00 -447,33

Agosto 0,00 0,00 -390,52

Settembre 0,00 0,00 -158,04

Ottobre 0,51 87,31 1097,52

Novembre 0,12 20,42 1192,00

Dicembre 0,05 9,45 1377,28
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Si riportano allora gli apporti solari termici globali.  

 

 
 

Si nota che il bilancio è positivo in tutti i mesi dell’anno.  

 

 
Figura 55. Muro di Trombe – Michel 

 

 

 

  

Mese Qgains [MJ] Qgains [kWh]

Gennaio 430,02 119,45

Febbraio 1609,89 447,19

Marzo 3379,60 938,78

Aprile 3700,03 1027,79

Maggio 2608,49 724,58

Giugno 2839,35 788,71

Luglio 3367,24 935,34

Agosto 3227,38 896,49

Settembre 2843,13 789,76

Ottobre 3012,40 836,78

Novembre 1225,74 340,48

Dicembre 429,21 119,23

Qgains,TOTALE 28672,49 7964,59



60 
 

6. SISTEMA BARRA - COSTANTINI 
 

Il sistema Barra – Costantini consiste di un camino solare, di una serie di condotti di percorrenza 

dell’aria calda e dell’aria fredda e di alcune aperture nell’ambiente da riscaldare situate sul soffitto 

e nelle zone basse delle pareti.  

Il camino solare è costituito da uno strato di vetro, un’intercapedine di aria, una lastra metallica 

scura che funziona da assorbitore e una seconda intercapedine di aria sul fronte del muro di contatto 

con l’ambiente interno. Il muro deve essere molto spesso e ben isolato.  

Il sistema è stato posto lungo la parete perimetrale orientata a sud-ovest con l’obiettivo di 

massimizzare l’efficienza di questo sistema e scaldare l’ambiente adiacente (mensa). 

Sono state realizzate quattro fasce del sistema Barra - Costantini che si estendono dal pavimento 

alla copertura intervallate da due superfici finestrate. 

 

Per dimensionare il sistema sono state utilizzate le indicazioni e i nomogrammi del capitolo II.2 

“Systems 2: Open collection loop with radiant discharge storage” del testo di riferimento A design 

handbook. Solar air systems di S. Robert Hastings e Ove Morck.  

 

 

6.1 PREDIMENSIONAMENTO 
Il predimensionamento di massima viene fatto attraverso un’analisi economica.  

 

L’energia risparmiata durante la stagione di riscaldamento per ogni metro quadrato di collettore in 

facciata può essere stimata come  

𝑌𝑆𝐸/𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙 

 

che è il costo addizionale del collettore al 𝑚2 diviso il costo energetico unitario del sistema di 

riscaldamento tradizionale per il tempo di rientro dell’investimento.  

 

Ipotizzando: 

- costo addizionale del collettore al 𝑚2 di 150 €; 

- costo energetico unitario del sistema di riscaldamento tradizionale pari a 0.06 €/𝑘𝑊ℎ; 

- tempo di rientro dell’investimento di 25 anni; 

 

 si ottiene: 

150 €

0.06  €/𝑘𝑊ℎ
= 2500 𝑘𝑊ℎ 

 

2500 𝑘𝑊ℎ

25
= 100 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

ovvero si ha 
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𝑌𝑆𝐸

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙
= 100 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

Utilizzando il valore del dato appena calcolato e ipotizzando inoltre: 

1. clima soleggiato temperato (sunny temperate); 

2. controsoffitto con isolamento termico medio (tipo D2); 

3. resistenza al flusso di tipo R2; 

 
 

4. edificio con massa termica elevata; 

5. consumo medio annuale per il riscaldamento estivo pari a 75 𝑘𝑊ℎ/𝑚2; 

è possibile entrare nei nomogrammi relativi e ricavare il rapporto 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙/𝐴𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟. 

 

Si riporta la procedura svolta con l’utilizzo dei nomogrammi forniti.  

 
Figura 56. Nomogrammi per clima soleggiato temperato 
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Si ricava 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙

𝐴𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟
= 16% = 0.16 

 

La superficie di pavimento dell’ambiento che si vuole riscaldare (mensa) è pari a 207 𝑚2 quindi 

l’area del collettore necessaria per raggiungere l’obiettivo climatico nell’ambiente considerato deve 

essere pari a  

 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙 = 0.16 · 𝐴𝑓𝑙𝑜𝑜𝑟 = 0.16 · 207 = 33.12 𝑚2   

 

6.2 SISTEMA PROGETTATO 
Per il sistema Barra – Costantini sono stati predisposti quattro muri di accumulo che si estendono 

dal pavimento del locale fino alla copertura intervallati da due superfici finestrate per evitare di 

creare un ambiente eccessivamente buio.  

 

 
Figura 57. Sistema Barra – Costantini 

 

Si hanno quindi quattro collettori di parete.  

 

 

Collettore Larghezza [m] Altezza [m] Area [m2]

A 1,73 5,4 9,342

B 1,73 5,4 9,342

C 1,55 5,4 8,37

D 1,55 5,4 8,37

35,424Totale area [m2]
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L’area totale dei collettori di parete progettata è di poco superiore a quella necessaria per riuscire 

a scaldare la mensa quindi con queste dimensioni si riesce a soddisfare l’obiettivo climatico 

prefissato.  

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙,𝑃𝑅𝑂𝐺𝐸𝑇𝑇𝑂 = 35.424 𝑚2 > 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑙,𝑀𝐼𝑁𝐼𝑀𝐴 = 33.12 𝑚2   

 

Per poter soddisfare le esigenze si realizza quindi un controsoffitto poco isolato nel quale vengono 

inseriti 4 condotti: due di larghezza 1.73 m e due di larghezza 1.55 m; tutti e quattro di lunghezza 10 

m e contenenti 2 canali.  

 
Figura 58. Funzionamento sistema Barra – Costantini 

 

 
Figura 59. Muro di Trombe – Michel e sistema Barra – Costantini 
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7. VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE 
 

L’illuminotecnica è la scienza che si occupa dell’illuminazione di spazi e di ambienti sia interni che 

esterni sia sfruttando la luce solare che la luce artificiale; ha inoltre una forte natura 

interdisciplinare. Nell’ambito dell’architettura sostenibile viene utilizzata per studiare e analizzare 

la radiazione luminosa emessa dal Sole in modo da poterne massimizzare lo sfruttamento all’interno 

dell’ambiente così da ridurre al minimo l’utilizzo della luce artificiale e limitare le emissioni di gas 

serra.   

 

In quest’ottica sono state eseguite le verifiche dell’illuminazione naturale e artificiale all’interno di 

due locali significativi dell’edificio scolastico al fine di conoscere il contributo effettivo della luce 

solare e scegliere i corpi illuminanti più adatti in modo da ridurre i consumi dell’impianto.   

Le verifiche sonno state svolte mediante l’utilizzo del software Relux.  

 

Il primo locale analizzato è l’aula della classe prima posizionata sul lato nord dell’edificio. Si è deciso 

di svolgere l’analisi di questa perché tra le aule realizzate è quella più svantaggiata in quanto la sua 

finestra interna, che si affaccia sull’atrio vetrato, risulta coperta dall’ingombro del corridoio del 

piano superiore. 

Il secondo locale esaminato è la mensa posizionata invece sul lato sud-est dell’edificio. Si è scelto di 

svolgere l’analisi del refettorio perché è lo spazio comune di dimensioni maggiori utilizzato 

quotidianamente.  

 

Le considerazioni sui risultati delle verifiche svolte sono state sviluppate con l’ausilio del paragrafo 

5.2.2 “Livello di illuminamento ed equilibrio di luminanze” del Decreto Ministeriale 18.12.1975, nel 

quale sono indicati i valori minimi di illuminamento naturale e artificiale che devono avere i locali 

degli edifici scolastici. I valori sono i seguenti:  
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Di seguito sono riportati i risultati ottenuti con il software. 

 

7.1 VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE AULA CLASSE PRIMA  
 

7.1.1 DATI DI INPUT 
È stata disegnata la pianta dell’aula della classe prima completa di arredo. È dotata di una finestra 

scorrevole di dimensioni 3.00x2.00 m e di una finestra a ghigliottina di dimensioni 0.60x2.00 m 

entrambe posizionate lungo la facciata nord dell’edificio scolastico. Ha inoltre una finestra interna 

di dimensioni 3.00x1.50 m che si affaccia sull’atrio vetrato e che è parzialmente coperta e 

ombreggiata dal corridoio del piano superiore. Nell’immagine riportata si nota infatti il disegno 

dell’ingombro del corridoio.  

 

 

Figura 60. Pianta e dati di input dell’aula della classe prima. 
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7.1.2 DATI DI OUTPUT  
Si analizza l’aula della classe prima in cui si considera solo l’illuminazione naturale. I risultati 

mostrano la quantità di luce che arriva nei diversi punti della superficie.   

 

 

 

Figura 61. Illuminamento con la sola illuminazione naturale 

 

Dai dati forniti si nota che l’illuminamento medio all’interno dell’aula è buono, ma ci sono alcuni 

punti in cui si hanno 40 lux. Dal momento che da normativa il valore minimo di illuminamento 

previsto sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura e laboratori è pari a 200 lux è 

necessario il contributo della luce artificiale, considerando anche che l’aula è posizionata a nord e 

quindi la luce che riceve tende ad essere fredda.  
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7.1.3 CORPI ILLUMINANTI 
Si scelgono quindi i corpi illuminanti da posizionare all’interno dell’aula. Il software propone un 

lungo elenco di tipologie, si è deciso di scegliere questa perché adatta alle aule di edifici scolastici. 

Il modello selezionato infatti fornisce una superficie di luce uniforme che le persone apprezzano 

perché non affaticano gli occhi; garantisce inoltre un’atmosfera rilassante e allo stesso tempo 

energizzante. È inoltre un apparecchio per illuminazione LED che garantisce lunga durata e efficienza 

energetica.  

 

 
Figura 62. Informazioni corpo illuminante aula classe prima 
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7.1.4 DATI DI OUTPUT TOTALI 
Si analizza l’aula della classe prima in cui si considerano l’illuminazione naturale e la luce artificiale 

prodotta dai corpi illuminanti inseriti. I risultati mostrano la quantità di luce che arriva nei diversi 

punti della superficie.   

 

 
Figura 63. Illuminamento con illuminazione naturale e artificiale 

 

Dai dati forniti si nota che l’illuminamento medio all’interno dell’aula è molto alto e che il valore 

minimo di illuminamento è pari a 375 lux quindi superiore al valore minimo previsto da normativa 

sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio e lettura.  

La verifica risulta quindi soddisfatta.  
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7.1.5 RIEPILOGO RISULTATI 
Di seguito si riporta una sintesi dell’analisi svolta e dei risultati attraverso immagini in 3D 

dell’ambiente analizzato.  

 

 
Figura 64. Vista 1: dati in input 

 

 
Figura 65. Vista 1: luminanza 

 

 

 
Figura 66. Vista 1: falsi colori 
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Figura 67. Vista 2: dati in input  

 

 
Figura 68. Vista 2: luminanza 

 

 

 
Figura 69. Vista 2: falsi colori 
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7.2 VERIFICHE ILLUMINOTECNICHE MENSA  
 

7.2.1 DATI DI INPUT 

È stata disegnata la pianta della mensa completa di arredo. È dotata di tre finestre di dimensione 

4.00x2.00 m posizionate lungo la facciata est dell’edificio scolastico e di due superfici vetrate di 

dimensione 1.20x5.40 m posizionate lungo il lato sud dell’edificio che si alternano ai muri del 

sistema di Barra-Costantini.  

 

 

 
Figura 70. Pianta e dati di input della mensa 
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7.2.2 DATI DI OUTPUT  
Si analizza lo spazio della mensa in cui si considera solo l’illuminazione naturale. I risultati mostrano 

la quantità di luce che arriva nei diversi punti della superficie.   

 

 

 
Figura 71. Illuminamento con la sola illuminazione naturale 

 

Dai dati forniti si nota che l’illuminamento medio all’interno della mensa è alto, ma ci sono alcuni 

punti in cui si hanno 78 lux. Dal momento che da normativa il valore minimo di illuminamento 

previsto negli spazi per lo svolgimento delle attività fisiche e di altro genere è pari a 100 lux è 

necessario il contributo della luce artificiale, considerando anche che il refettorio è dimensioni 

notevoli e si vuole garantire comfort luminoso in maniera più o meno uniforme visto dal momento 

che sarà utilizzato da molte persone contemporaneamente.    
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7.2.3 CORPI ILLUMINANTI 
Si scelgono quindi i corpi illuminanti da posizionare all’interno del locale. Il software propone un 

lungo elenco di tipologie, si è deciso di scegliere questa perché adatta a spazi di grandi dimensioni. 

Il modello selezionato infatti fornisce un’illuminazione generale attraverso un cono di luce 

abbastanza ampio e non direzionato.  

 

 
Figura 72. Informazioni corpo illuminante mensa 
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7.2.4 DATI DI OUTPUT TOTALI 
Si analizza la mensa in cui si considerano l’illuminazione naturale e la luce artificiale prodotta dai 

corpi illuminanti inseriti. I risultati mostrano la quantità di luce che arriva nei diversi punti della 

superficie.   

 

 
Figura 73. Illuminamento con illuminazione naturale e artificiale 

 

Dai dati forniti si nota che l’illuminamento medio all’interno del locale è alto e che il valore minimo 

di illuminamento è pari a 119 lux quindi superiore al valore minimo previsto da normativa negli spazi 

per lo svolgimento delle attività fisiche e di altro genere.  

La verifica risulta quindi soddisfatta.  
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7.2.5 RIEPILOGO RISULTATI 
Di seguito si riporta una sintesi dell’analisi svolta e dei risultati attraverso immagini in 3D 

dell’ambiente analizzato.  

 

 
Figura 74. Vista 1: dati in input  

 

 
Figura 75. Vista 1: luminanza 

 

 

 
Figura 76. Vista 1: falsi colori 
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Figura 77. Vista 2: dati in input 

 

 
Figura 78. Vista 2: luminanza 

 

 

 
Figura 79. Vista 2: falsi colori 
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8. VENTILAZIONE NATURALE 
 

L’obiettivo della progettazione eco-climatica consiste nel riscaldare e raffrescare gli ambienti 

limitando il più possibile il consumo di energia e l’impatto dell’impianto. In quest’ottica si è deciso 

di utilizzare il fenomeno della ventilazione naturale estiva per raffrescare l’ambiente interno 

dell’edificio.  

Dall’analisi dell’andamento del vento nel luogo di progetto si è visto che il vento tendenzialmente 

mantiene costanti e inalterate la direzione e l’intensità. Durante il giorno soffia prevalentemente da 

Sud a Nord, mentre nel tardo pomeriggio e nel corso della notte cambia direzione e soffia da Nord 

verso Sud.   

 

Si è deciso di utilizzare la ventilazione naturale per il raffrescamento notturno durante il periodo 

primaverile e estivo utilizzando un sistema geotermico passivo posizionato sul lato Nord dell’area.  

Lo scambio geotermico con il terreno permette di abbassare la temperatura dell’aria immessa da 

5°C a 10°C. Il sistema immette aria esterna nell’edificio dopo averla raffrescata attraverso il 

passaggio nel terreno.  

L’aria arriva all’interno dell’edificio nell’atrio vetrato e raffresca l’ambiente. L’aria calda sale e esce 

dalle finestre posizionate sulla parete orientata a Sud che separa le aule dall’auditorium (è 

progettata per essere una parete portante).  

 
Figura 80. Ventilazione naturale con sistema geotermico passivo 

 

 
Figura 81. Esempio di funzionamento geotermico 
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Sulle pareti delle aule che le separano dal corridoio si vanno inoltre a posizionare dei dispositivi 

che aspirano l’aria calda interna all’ambiente e la immettono nell’atrio vetrato.   

 

 
Figura 82. Dispositivo per la ventilazione delle aule  

 

 
Figura 83. Funzionamento dispositivo 

 

La forma della copertura è stata pensata per favorire la ventilazione naturale e il raffrescamento 

notturno. 

 
Figura 84. Vista atrio vetrato dal primo piano. Si notano la forma della copertura e le finestre 

utilizzate per la ventilazione naturale e il raffrescamento notturno. 
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