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• Efficienza energetica come strategia fondamentale per il conseguimento 

degli obiettivi nazionali ed EU 

• La dimensione globale del problema energetico coinvolge figure 

professionali non necessariamente abituate ad affrontare problematiche di 

questo tipo 

• Strumento a supporto di: 

–  industria/artigianato,  

– esperti nel settore dell’efficienza energetica (certificatori energetici), 

– studenti 

• Compromesso tra accuratezza del calcolo e semplicità di utilizzo per 

l’utente 

• Utilizzo principale previsto: 

– Caratterizzazione dei prodotti 

– Strumento a supporto di tool per il calcolo della prestazione energetica 

 

Introduzione 



Introduzione 

• Il quadro normativo nazionale, nel recepimento EPBD, affronta il problema 

della prestazione e dell’efficienza energetica dell’involucro edilizio in regime 

estivo. 

• Le metodologie di calcolo introducono il contributo delle schermature mobili 

per il controllo solare e le chiusure esterne per l’isolamento termico 

notturno. 

Ucorr  = (Uws  x  f shut)  + Uw x (1 - f shut ) 

 
Uws  la trasmittanza termica del serramento più chiusura opaca [W/ m2 K];  

f shut è la frazione adimensionale che esprime differenza di temperatura 

 cumulata per il periodo in cui la chiusura è utilizzata; 

Uw  è la trasmittanza termica del serramento [W/ m2 K] .  

Fsh,gl =[(1 – fsh,with)ggl + fsh,withggl + sh]/ggl 

 
g gl   fattore solare della finestra, quando la schermatura solare non è utilizzata; 

g gl + sh  fattore solare totale della finestra, quando la schermatura solare è utilizzata; 

f sh,with  frazione di tempo in cui la schermatura solare è utilizzata, pesata 

 sull'irraggiamento solare incidente; essa dipende dal profilo dell'irradianza solare 

 incidente sulla finestra e quindi dal clima, dalla stagione e dall'esposizione. La 

 norma UNI TS 11300 fornisce una tabella con dati di default mensili. 



Introduzione 

• Winshelter - WINdows and SHading Energy Lunimous and Thermal 

Evaluation Routine 

• Sviluppato da ENEA in collaborazione con SSV (Stazione 

Sperimentale del Vetro) 

• Finanziato dall’accordo di programma con MSE: Ricerca Sistema 

Elettrico (www.enea.it link diretto in homepage) 

• Scaricabile gratuitamente previa registrazione dal sito: 

www.pit.enea.it da settembre 2009 

• Oltre 3000 utenti registrati 

 

 

http://www.enea.it/
http://www.pit.enea.it/


Winshelter: contenuti 

• Tipologia di calcolo:  

– Trasmittanza termica del serramento 

con eventuali chiusure  

– Grandezze ottiche e solari di sistemi 

trasparenti integrati con elementi 

schermanti 

• Sono previsti due livelli di progetto: 

standard ed avanzato 

• Norma di riferimento: ISO EN UNI 

10077-1 

• Dati di input: 

– Geometria del sistema 

– Database di valori di riferimento per le 

diverse tipologia di telai (UNCSAAL, 

FederLegno, SIPVC) 

– Valori pre-calcolati dei diversi 

componenti del serramento da norma  

– Libero inserimento dell’utente 

 
 

 



Winshelter: contenuti 

• Tipologia di calcolo:  

– Trasmittanza termica del serramento 

con eventuali chiusure  

– Grandezze ottiche e solari di sistemi 

trasparenti integrati con elementi 

schermanti 

• Sono previsti due livelli di progetto: 

standard ed avanzato 

• Norme di riferimento: EN 13363-2, EN 

410, EN 673 

• Principale approssimazione: i calcoli 

sono effettuati utilizzando i dati 

integrati e non quelli spettrali! 

• Dati di input: 

– Geometria del sistema 

– Database di valori di riferimento per le 

schermature solari (ASSITES) 

– Database di alcuni vetri standard 

– Database di vetri commerciali 

– Valori pre-calcolati dei diversi 

componenti del serramento da norma  

– Libero inserimento dell’utente 



Aggiornamenti 

• Modulo trasmittanza termica include il contributo di tende e schermature solari 

• Calcolo semplificato in accordo con UNI EN 1325 

• Metodo analogo a UNI EN ISO 10077-2 per le chiusure esterne 
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Aggiornamenti 

• Modulo calcolo delle proprietà di sistemi trasparenti con schermature 

solari 

• Implementazione (parziale) ISO 15099 

• Due sub-moduli 

– Calcoli secondo EN UNI 13363-2 

– Calcoli secondo ISO 15099 

 

Versione 1    Versione 2 

Calcolo con valori integrati  Utilizzo dati spettrali 

Schermi paralleli al vetro  Schermi con qualsiasi giacitura 

Trasmissione diretta-diffusa  Trasmissione anche diretta 

Calcolo g, r, t    Calcolo U! 
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Modulo UNI EN 13363-2 

Calcolo della trasmittanza termica U 

• Sistema trasparente con 

schermatura solare 

• La norma non definisce una 

procedura di calcolo 

• Calcolo del fattore solare 

g=e+q’ 

• Nel modello implementato qi’ 

si ottiene calcolando il flussi 

termici, da cui il calcolo della 

resistenza termica e di U 

• Nei risultati è esplicitato che 

U non è previsto dalla norma 
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Modulo UNI EN 13363-2 

Calcolo spettrale 

• Materiali selettivi rispondono in 
modo differente alle varie 
lunghezze d’onda 

• Il calcolo integrato non ne tiene 
conto 

• Il calcolo integrato è a norma 
secondo UNI EN 1363-2, ma ha 
un minore livello di accuratezza 
per materiali selettivi 

• Sono applicabili entrambi i 
metodi 

 

 

Trasmittanza spettrale

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

280 480 680 880 1080 1280 1480 1680 1880 2080 2280 2480

float 5

low e

SF

Vetrata Integrato Spettrale 

Float+float 0.75 0.75 

Float+lowe 0.48 0.49 

SF+float 0.42 0.41 

SF+lowe 0.31 0.36 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

VETRO

SCHERMATURA



Modulo ISO 15099 

• Radiazione solare incidente 
collimata 

• Radiazione trasmessa 
totalmente diffusa 

• Radiazione solare incidente collimata e diffusa 

• Radiazione trasmessa diretta e diffusa 

• Semplificazione: radiazione incidente solo 

collimata (dati di input di difficilissima 

reperibilità!) 

• Il calcolo è solo spettrale 

• Calcolo della temperatura superficiale di tutti i 

layer 

• Valutazione rischio rottura 



Modulo ISO 9050 - tende a proiezione 

• Posizione di attacco della tenda 

• Lunghezza ed inclinazione della tenda 

• Inclinazione dei raggi solari 

 



GRAZIE! 
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