


Architettura bioclimatica
Col termine di architettura bioclimatica s’intende un complesso di soluzioni

progettuali che consentano di realizzare all’interno degli edifici le condizioni di comfort

contenendo il più possibile l’intervento impiantistico e i relativi consumi d’energia

primaria. L’approccio bioclimatico tende quindi ad affidare alla struttura dell'edificio, al

suo orientamento ed al contesto climatico circostante il compito di realizzare condizioni

di comfort interno, ad esempio, captando o respingendo all’esterno contributi energetici

solari o sfruttando sapientemente il microclima locale.

Ad esempio l’utilizzo razionale di risorse ambientali rinnovabili (radiazione

solare per il riscaldamento degli ambienti e per l'illuminazione naturale; vento,

evaporazione di acqua o scambio termico con il terreno per il raffrescamento estivo,

etc.) può contribuire a ridurre il consumo dei combustibili fossili. Si può osservare che

un atteggiamento di maggiore attenzione verso progettazioni energeticamente più

consapevoli richiede al progettista una maggiore competenza tecnica per integrare sin

dall’inizio dell’attività di progettazione l’edificio e gli impianti di climatizzazione.

Ovviamente questo approccio presuppone un’impostazione progettuale che

consideri gli impianti parte integrante dell’edificio e non solo un complemento da

aggiungere a posteriori. Da qui l’esigenza di avere uno scambio di pareri e di informazioni

fra Progettista ed Impiantisti già in fase progettuale: non più il progettista sceglie e definisce

gli spazi e gli aspetti formali dei materiali, poi l’impiantista interviene “a posteriori” per

progettare un impianto di climatizzazione che si adatti alle scelte già

effettuate dal progettista.



Perché scegliere un approccio bioclimatico?

Riduzione della spesa energetica totale
( in particolare del contributo energetico da fonti energetiche tradizionali )

Riduzione dell'impatto ambientale
( in particolare riduzione delle emissioni di gas serra )

Maggiore salubrità degli ambienti per gli utenti finali
( il microclima locale è il prodotto di flussi dinamici naturali;

agli impianti tradizionali è demandata una funzione di correzione secondaria )

L’approccio di progettazione bioclimatica (più o meno spinta) prevede 

maggiore attenzione verso le “forze della natura” per costruire edifici che, in relazione

al clima esterno, realizzino le condizioni di comfort interne utilizzando anche apporti

energetici gratuiti e dimensionando conseguentemente gli impianti. Quest’approccio

richiede una conoscenza più approfondita delle condizioni climatiche del luogo ove sarà

costruito l’edificio. Si ricorda che il dimensionamento di un impianto di climatizzazione dipende da:

- condizioni climatiche esterne (te, ie, radiazione solare, velocità del vento, ecc.);

- struttura dell’edificio: caratteristiche fisiche e dimensionali delle strutture (soprattutto d’involucro);

- forma ed orientazione;

- funzione svolta dall’edificio.



Analisi bioclimatica del sito

Ambiente naturale

Ambiente antropico

Forma e dimensioni di un edificio bioclimatico

Zonizzazione degli spazi interni

Individuazione dei criteri guida (MCA)

L’approccio bioclimatico



Analisi bioclimatica del sito

Analisi climatica:

1) Latitudine

2) Dati climatici (es. radiazioni solari, ecc.)

3) Condizioni locali specifiche (es. presenza di venti dominanti invernali o brezze estive)

Analisi ambiente naturale:
1) Orientamento e morfologia dell’area, con dinamica delle ombre

2) Assetto della vegetazione, con dinamica delle ombre (tipologia di essenze, densità e 
posizione rispetto all’area)

3) Vicinanza di eventuali specchi d’acqua o fiumi e loro posizione rispetto ai venti 
dominanti e al sito

Input ambiente antropico:

1) Forma e dimensioni delle strutture elevate contigue, con dinamica delle ombre 
nelle diverse stagioni

2) Vicinanza di superfici verticali riflettenti (es. involucri vetrati)

3) Caratteristiche del suolo (es. pavimentazioni assorbenti, impermeabili, riflettenti, ecc.)



Vicinanza di superfici verticali riflettenti e caratteristiche del suolo

La presenza di superfici particolari può influire in modo significativo sulle condizioni di esercizio degli edifici 

adiacenti. Per superfici assorbenti si intendono superfici continue realizzate in materiali pesanti o scuri ( pietra, 

asfalto ecc. ) in grado di assorbire in modo rilevante la radiazione solare e di trattenere e rilasciare lentamente 

il calore accumulato. Tale caratteristica è da tenere in attenta considerazione, soprattutto per la valutazione del 

regime estivo.

Le superfici riflettenti invece esercitano la loro influenza non solo incrementando il carico termico sulle 

superfici adiacenti ma anche alterando le condizioni di illuminazione. In particolare è da valutare il rischio di 

abbagliamento.

La permeabilità delle superfici è invece un fattore significativo in funzione del regime di smaltimento delle 

acque meteoriche. Un eccessiva impermeabilizzazione aumenta lo scorrimento superficiale con conseguente 

aumento del rischio di allagamenti, mentre una pavimentazione permeabile non opportunamente controllata 

favorisce la dispersione di volumi d'acqua significativi che potrebbero invece essere riusati nell'ambito 

dell'edificio come acque  bianche  non sanitarie. L'analisi dello stato di fatto delle pavimentazioni in termini di 

analisi della permeabilità è quindi necessaria per la ridefinizione di un corretto assetto nella successiva fase di 

progetto.



Conoscenza dell’ambiente  naturale



Conoscenza dell’ambiente  naturale



Conoscenza dell’ambiente  naturale

Utilizzo delle barriere vegetali a fini progettuali



Conoscenza dell’ambiente  naturale e analisi bioclimatica del sito

Vicinanza di eventuali specchi d'acqua o fiumi e loro posizione rispetto ai venti dominanti e al sito

Le grandi masse d'acqua, costituiscono generalmente un elemento mitigante per il microclima locale. In 

particolare nei mesi estivi, l'aria raffrescata e umidificata in corrispondenza di queste superfici può essere 

convogliata all'interno degli edifici per il raffrescamento passivo delle strutture.

Larghi affacci a Sud

Agevole schermatura della radiazione estiva



Conoscenza dell’ambiente antropico

Forma e dimensioni delle strutture elevate contigue, con dinamica delle ombre

Il quadro conoscitivo del contesto non può prescindere dalla conoscenza del contesto edificato del sito di

intervento, e deve necessariamente essere sviluppato per osservazione diretta, eventualmente con l'ausilio di

indagini fotografiche e rilevazioni in loco.



Conoscenza dell’ambiente antropico

Valutazione dell'accessibilità al sole del sito di progetto:

Si riporta sul diagramma solare la  sagoma di ostruzione da parte degli elementi contigui all'area, nelle varie 

stagioni.

Si determina così una gerarchia solare all'interno del sito, fondamentale per le successive fasi di progetto.

Valutazione dell'efficacia dei dispositivi di controllo solare previsti in sede di progetto ( HELIOS, ECOTECT ):

Attualmente sono disponibili strumenti software in grado di costruire automaticamente i

Diagrammi solare, e di simulare il percorso solare rispetto a un modello di progetto ricostruito nell'ambito del

programma.

Il moto apparente del sole può essere simulato in ogni stagione e con intervalli di tempo personalizzabili.



Forma e dimensioni di un edificio bioclimatico

La FORMA dell'edificio, alle nostre latitudini, deve presentare un buon compromesso tra le esigenze di

massima captazione invernale della radiazione e di contenimento delle dispersioni.

Ove necessario, occorre prevedere la possibilità di favorire la ventilazione naturale degli ambienti nei mesi estivi.

Lo sviluppo planimetrico deve inoltre essere il più possibile compatto,in modo da minimizzare la superficie

dell'involucro,con conseguente riduzione delle dispersioni

FORMA IDEALE TEORICA : Pianta rettangolare, con asse orientato il più possibile a E-W

Max captazione sul fronte S nei mesi invernali

Min captazione ui fronti E e W nei mesi estivi,

quando questi sono gli orientamenti a maggior

rischio di surriscaldamento nelle ore estreme

della giornata

Facile ventilazione trasversale degli ambienti

In estate (profondità ridotta tra i fronti N e S)



Forma e dimensioni di un edificio bioclimatico

• Parziale o totale interramenti   ( A ) 

• Adozione di barriere protettive ( artificiali o vegetali sempre verdi),

con creazione di spazi esterni protetti, sfruttabili in estate come zone

fredde per il raffrescamento e la sosta   ( B )

• Riduzione della superficie vetrata e incremento dell'isolamento ( C ) 

Nord, Nord- Est, Nord -Ovest : Parti d'involucro più soggette a dispersioni termiche in inverno,

nell'ambito del progetto quindi deve essere prevista un'adeguata protezione :



Forma e dimensioni di un edificio bioclimatico

Sistemi di copertura e facciata inclinati,

eventualmente articolati in più parti, particolarmente idonei

alla captazione solare e all'integrazione di dispositivi solari attivi

( solare termico, fotovoltaico )

Facciata attiva, con integrazione di moduli fotovoltaici semi-trasparenti

Sistema di recupero del calore prodotto dalla facciata,

per il riscaldamento degli ambienti interni

Sistema di aperture che consente il raffrescamento passivo

della struttura nei mesi estivi



Zonizzazione degli spazi interni

Il regime termico diversificato dei diversi fronti si ripercuote sulla distribuzione interna delle unità funzionali,

che quindi fin da una primissima fase di progetto deve tenere conto delle seguenti indicazioni:

> Nord : Unità funzionali a permanenza temporanea e spazi distributivi, con funzione di protezione degli spazi

principali dalle sollecitazioni esterne

> Sud : Unità funzionali principali a lunga permanenza e con elevate esigenze di comfort termico e luminoso

> Orientamenti intermedi : Unità funzionali a lunga permanenza gerarchicamente secondarie,

o utilizzate preminentemente in fasce orarie determinate



Individuazione dei criteri guida

1) Lo schema planimetrico di aggregazione tra gli 
edifici deve favorire il massimo livello di 
soleggiamento e protezione dai venti dominanti 
invernali

2) L'edificio deve essere orientato secondo l'asse elio-
termico

3) Si devono privilegiare forme compatte e poco 
disperdenti (controllo del rapporto S/V)

4) E' necessaria la ver fica del rapporto tra la distanza 
degli edifici e l'altezza dei fronti in modo da 
garantire il DIRITIO AL SOLE a tutti  i piani degli 
alloggi

5) La tipologia dell'edificio deve garantire le stesse 
potenzialità termico/energetiche per ogni alloggio. 
Si privilegiano edifici a schiera e in linea.

6) La distribuzione interna degli alloggi deve 
privilegiare il posizionamento dei corpi scale, 
servizi e bagni verso il fronte Nord e spazi giorno 
sul fronte Sud

7) Utilizzo di sistemi passivi per il controllo termico e 
per una corretta ventilazione (massa termica, serre 
e spazi solari, camino solare, tetto verde, etc..)

8) Introduzione di sistemi di ombreggiamento per  il  

controllo  dell'irraggiamento estivo (vegetazione, 

schermi fissi od orientabili)

9) Utilizzo di sistemi attivi per la riduzione del 

consumo  energetico  (collettori  solari e 

fotovoltaico)

10) Il sistema delle aperture deve garantire un ottimo  

livello   di   illuminazione   naturale all'interno di 

ogni alloggio

11) Ogni edificio deve essere costruito utilizzando 

materiali eco-compatibili e con ottime prestazioni 

termiche

12) Si richiede una verifica energetica preliminare per 

ogni tipologia di edificio utilizzata. essenzialmente 

per il consumo invernale con l‘indicazione dei 

valori di trasmittanza dei pacchetti tecnologici 

utilizzati per le chiusure orizzontali e verticali, 

nonché per i componenti finestrati

13) E' necessario provvedere a sistemi di raccolta delle 

acque piovane e alla riduzione dei consumi 

d'acqua



Esempi di approcci bioclimatici

• una finestra orientata a Sud, fornita d’aggetto, lascia libero transito, come evidenziato in figura, alle 

radiazioni solari (maggiormente inclinate) durante la stagione invernale, mentre scherma le stesse (meno 

inclinate) durante la stagione estiva.

• un più opportuno orientamento dell’edificio per utilizzare correnti d’aria può consentire in estate di ventilare 

più efficacemente gli ambienti durante la notte per ridurre le temperatura interne anche in assenza d’impianti 

di condizionamento (ad esempio orientamento dell’asse maggiore perpendicolare ad un litorale per sfruttare il 

regime delle brezze marine.

• in climi meridionali murature e strutture esterne di colore bianco riflettono, di giorno, la radiazione solare e 

smaltiscono egualmente, di notte, come radiazione infrarossa, il calore accumulato durante le ore diurne.



• edifici (v. figura) corredati di verande a serra, o dispositivi simili, che consentono lo sfruttamento di apporti 

solari invernali e una volta aperte e ventilate possono agire da schermo estivo (grazie alla presenza degli 

aggetti).

• Messa in opera di elevati isolamenti termici dell’involucro edilizio per evidenziare maggiormente i 

contributi energetici gratuiti rispetto a quelli forniti dall’impianto di riscaldamento. Come si già visto una 

maggiore attenzione nei riguardi dell’isolamento termico degli edifici è già imposta da disposizioni 

legislative.

• Interventi sulle superfici trasparenti ed opache dell’involucro edilizio al fine di contenere nel regime estivo 

i carichi termici trasmessi all’interno. Anche se tale argomento è già stato discusso al riguardo del 

dimensionamento degli impianti di condizionamento, si può ricordare nuovamente che questo obiettivo 

può essere realizzato attraverso la messa in opera di superfici trasparenti speciali, ad esempio: vetri 

trasparenti nel visibile e riflettenti nel vicino infrarosso (per eliminare la parte infrarossa della radiazione 

solare senza ridurre apprezzabilmente la luce trasmessa); vetri con fattore di trasmissione variabile in 

relazione all’entità della luce incidente (fotocromici); 



• vetri sensibili al calore (termocromici) o in modo attivo sensibili alla presenza di campi elettrici imposti 
(elettrocromici). Per quanto riguarda la parte opaca dell’involucro si può agire sulle caratteristiche delle 
pareti opache che delimitano gli ambienti (scelta e dimensionamento di pareti multistrato per ridurre i 
carichi trasmessi) oppure ancora si può fare riferimento alla messa in opera di pareti e coperture ventilate 
per ridurre gli apporti energetici estivi attraverso le pareti perimetrali. In questi casi, come illustrato nella 
figura, uno strato di rivestimento esterno è fissato alla struttura portante e da questa opportunamente 
distanziato (10-15 cm), al fine direalizzare un’intercapedine, aperta sull’ambiente esterno, attraverso la 
quale l’aria possa fluire per convezione naturale o in certi casi anche forzata.

• Illuminazione naturale diurna di un edificio, sfruttando sia la luce solare diretta sia quella diffusa dalla 
volta celeste per favorire la penetrazione della luce naturale all'interno degli edifici riducendo i consumi 
elettrici (pregiati) per l’illuminazione artificiale.



Sistemi solari passivi

• Nella gestione di un edificio, strategie solari passive, con diverse varianti, possono essere sostanzialmente 

impiegate per raggiungere due obiettivi principali:

- riscaldamento solare passivo, soprattutto nei climi freddi, attraverso l'accumulo, la distribuzione e la 

conservazione dell'energia termica solare. Al fine di raggiungere questo scopo, le principali tecniche passive 

prevedono l'impiego di muri termoaccumulatori, di un ottimo isolamento, di masse notevoli per realizzare 

accumuli termici, di sistemi di preriscaldamento dell'aria, utilizzo di superfici vetrate esposte a Sud, di vere e 

proprie serre addossate all'edificio etc.

- raffrescamento naturale, grazie alla ventilazione naturale, alla schermatura e all'espulsione del calore 

indesiderato verso l’esterno. Le principali tecniche impiegate in questo caso prevedono l'utilizzo di condotte 

d'aria interrate, di camini solari, di una buona massa termica, della ventilazione indotta, di protezioni 

dall'irraggiamento diretto e di sistemi per la deumidificazione o per l'evaporazione dell'acqua.

• Cenni sul riscaldamento solare passivo

Nella stagione fredda, l'energia solare può dare un contributo significativo al fabbisogno energetico degli 

edifici. I sistemi solari passivi possono essere classificati in tre categorie:

- a guadagno diretto (lo scambio termico prevalente di tipo radiativo diretto);

- a guadagno indiretto (lo scambio termico prevalente è di tipo convettivo, quello radiativo è indiretto, 

attraverso la parete di accumulo);

- ad incremento isolato (la superficie di captazione è separata dall'accumulo termico lo scambio è di tipo 

radiativo indiretto con una massa che accumula senza introdurre aria riscaldata direttamente nell’ambiente.



• Il sistema a guadagno diretto (sistema più comune) prevede la messa in opera di ampie superfici vetrate 

esposte a Sud, aperte direttamente sull'ambiente interno. In figura, una finestra orientata a Sud, fornita di 

aggetto, lascia libero transito alle radiazioni solari durante l’inverno, ma non lascia passare i raggi (meno 

inclinati) durante l’estate

• I principali sistemi a guadagno indiretto sono rappresentati da:

- muro termico

- muro Trombe

- serra



Nel muro termico (vedi figura) l'accumulo è determinato da una parete di consistente massa termica esposta a 

Sud e protetta da una superficie vetrata per ridurre le dispersioni termiche. Il calore assorbito dalla parete 

viene trasmesso attraverso la parete per conduzione e ceduto all’interno con un certo ritardo (per convezione 

ed irraggiamento). Gli elementi d’accumulo sono costituiti da pareti e/o solai aventi un’adeguata capacità 

termica.

• Il muro termico può anche essere realizzato con un recipienti pieni d’acqua (muro d’acqua ). Il ricorso a 

questo sistema è giustificato dal fatto che la capacità termica dell’acqua è superiore a quella dei materiali 

murari, per cui a parità di volume, il muro d’acqua può accumulare energia termica in misura maggiore. 

L’aspetto negativo del muro d’acqua è insito nel fatto che esso non può costituire elemento strutturale per 

cui rappresenta un extracosto.



• Il muro Trombe, oltre al trasferimento del calore dalla captazione all’ambiente retrostante per conduzione 

(come nel muro termico), consente anche un trasferimento convettivo (termocircolazione naturale) 

attraverso delle aperture poste in alto ed in basso sulla parete. In particolare si tratta di un muro pieno di 

circa 30 cm di spessore, sul lato esterno (in genere verso sud) dipinto in nero e protetto da una vetrata 

posta a 12 cm di distanza, sul lato interno del muro invece sono praticate delle aperture, in alto ed in 

basso, in genere dotati d’aperture termostatiche. Quando il sole riscalda il volume d'aria tra muro nero e 

vetro; il calore accumulato è ceduto gradualmente all'ambiente interno attraverso i moti convettivi 

dell'aria riscaldata regolati da aperture termostatiche.



• L'aria calda leggera entra dalla bocchetta superiore e l'aria interna più fredda viene richiamata dalla 

bocchetta inferiore nell'intercapedine tra muro nero e vetro. D'estate può essere schermato od aperto per 

ventilare l’intercapedine con aria esterna al fine di evitare un eccessivo surriscaldamento.

• La serra determina un sistema cuscinetto tra interno ed esterno con un evidente miglioramento delle 

condizioni di comfort. Inoltre, la serra si può addossare agli edifici preesistenti e costituisce lo spazio ideale 

(con i dovuti accorgimenti) per la coltivazione di piante. Se dotata di schermature ad elementi mobili può 

essere considerata uno spazio abitabile.



• Nei sistemi ad incremento isolato la superficie di captazione è separata dall'accumulo termico, il 

trasferimento del calore avviene in buona misura per convezione naturale come nel sistema Barra-

Costantini illustrato nella sottostante figura.

• Sistemi solari attivi:

• Con l'espressione "energia solare attiva" s’intende in genere raggruppare tutte le applicazioni che 

riguardano il settore delle applicazioni termodinamiche (energia termosolare) ed il settore dell'energia 

fotovoltaica.



Progettazione architettonica 

bioecologica

Schermature

Infisso a taglio termico

Sistemi illuminazione naturale

Parete verde

Tetto giardino

Tetto galleggiante

Tetto ventilato

Sistemi ventilazione naturale

Sistemi radianti a pavimento

Sistemi recupero acque piovane

Edifici a basso consumo energetico: strategie

Edifici a energia zero – Edifici passivi


