
Il presente volume è un manuale tecnico per la progettazione di schermature solari, sia interne che esterne
agli edifici. Il manuale offre una varietà di esempi di applicazioni in modo da favorire i progettisti nella
scelta del sistema di schermatua ottimale, che può variarte secondo l’orientamento ed i parametri climatici
del sito. La progettazione dei frangisole deve valutare tutte le variabili che l’effetto di schermatura necessita
nell’edificio, a questo proposito saranno analizzati, oltre che i sistemi di schermatura tradizionali anche
quelli più innovativi, integrazione del fotovoltaico, schermi solari e sistemi di isolamento semitrasparente.
Una interessante schedatura di edifici, che hanno installato sistemi di schermatura, consentirà di approfondire
i sistemi tecnologici comunemente utilizzati e quelli  realizzati per speciali progettazioni.
La vegetazione ricopre un ruolo molto importante per la schermatura degli edifici, offrendo molteplici
soluzioni: barriere frangivento, pergolati rampicanti, alberature a foglia caduca ed infine i tetti verdi.
Nell’ambito di un corretto dimensionamento saranno verificate le ombre con  modelli manuali di calcolo
oppure con il software allegato Helios, è un programma in grado di definire in modo corretto e veloce il
diagramma solare per la località scelta e realizzare una simulazione di ombreggiamento sugli edifici. Insieme
ad Helios sono stati aggiunti altri due software “Geo” e Sole”, il primo calcola la latitudine in tutte le città
del mondo mentre l’altro calcola il fattore di soleggiamento giornaliero per tutte le stagioni. Infine nel
manuale sono state realizzate delle schede sulla produzione industriale su diverse tipologie di
schermature, utilizzando diversi materiali.
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rale e simulazioni energetiche (2007) Giuseppina Alcamo, Progettazione sostenibile (2004) Paola
Gallo, Economia della sostenibilità (2004) Lucia Ceccherini Nelli, Impianto fotovoltaico integrato
nell’edificio aule e biblioteca al Polo scientifico universitario di Sesto Fiorentino (2004) Lucia
Ceccherini Nelli.



a cura di Marco Sala
contributi di Alain Paolo Lusardi

Nuova Edizione  in allegato il volume
SCHERMATURE FOTOVOLTAICHE

e CDrom Helios

SCHERMATURE
S O L A R I

Lucia Ceccherini Nelli
Eugenio D’Audino

Antonella Trombadore

SCHERMATURE
S O L A R I




































































































































































