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OBIETTIVO DELLA TESI Æ STRUMENTI PER LA PROGETTAZIONE DELLA LUCE
NATURALE IN AMBIENTI CONFINATI
La tesi si è articolata in Æ 3 ambiti di studio
• 1 Soluzioni tecnologiche di sistemi di facciata: l’analisi ha condotto all’elaborazione
di 69 Schede Tecniche sui sistemi di controllo: Componente Trasparente
(Convenzionale o Innovativo), Componente Schermante (Interni, Esterni,
Interni/Esterni, in Vetrocamera) e Componente di Conduzione della luce (Shed o
Camini di luce).(fig. 1)

fig.
1: Esempio di Scheda Tecnica: Componente Schermante]

•

2 Strumenti di progetto per la valutazione della luce naturale attraverso l’uso di
modelli in scala in cielo artificiale. Sono state analizzate le caratteristiche e potenzialità
dell’uso di modelli in scala in cielo artificiale con riferimento al cielo a porzione di volta
realizzato dal Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino presso il
Centro di Ricerca e Sperimentazione Illuminotecnica (CE.R.S.IL) al Parco
Tecnologico per l’ambiente (Envi Park). (fig. 2)
Potenzialità della simulazione fisica (modello in scala in cielo artificiale):
Possibilità di riprodurre situazioni reali, anche con geometrie complesse
Possibilità di riprodurre un elevato numero di distribuzioni di luminanza della volta
celeste Æ Cieli standard e Cieli sperimentali
• Possibilità di riprodurre tutte le posizioni del sole
• Analisi quantitative di luce naturale all’interno dell’ambiente
• Analisi percettive/qualitative di luce naturale all’interno dell’ambiente
• Possibilità di analisi a scala urbana, a livello degli ambienti confinati, e a livello dei
singoli componenti
•
•

fig. 2: Cielo Artificiale a Porzione di Volta presso il CE.R.S.IL]

• 3 Applicazione dello strumento di progetto ad una tipologia abitativa: la
“mansarda”
• Obiettivo: verifica delle prestazioni ambientali di luce naturale in assenza e
presenza di sistemi di controllo
• Problematica: verifica dell’applicabilità dei parametri introdotti nella Normativa
Tecnica e nei Regolamenti di Igiene Æ FLDm ≥ 2% e Sf/Sp ≥ 1/8
• Sono state analizzate 3 Tipologie (fig. 3): CASO I Æ due falde inclinate di 29°
CASO II Æ due falde inclinate di 23°
CASO III Æ una falda inclinata di 10°
ANALISI SPERIMENTALI ESEGUITE
SIMULATORE DI CIELO: valutazione quantitativa del CASO I, CASO II e CASO III
• 21 dicembre ore 12 (condizione peggiorativa di progetto)
• in assenza di sistemi di controllo
SIMULATORE DI SOLE: valutazione qualitativa del CASO II
• dinamica giornaliera
• 21 dicembre
• 21 marzo
• 21 giugno
• in assenza di sistemi di controllo
• in presenza di sistemi di controllo: Veneziana, Frangisole, Tenda

fig. 3: Casi studio]

Dalle analisi condotte scaturiscono alcuni aspetti interessanti, quali:
• Non applicabilità dei parametri riportati nelle Normative Tecniche, e necessità quindi di
introdurre nuovi parametri.
• Confronti prestazionali di diversi sistemi di controllo in relazione alla penetrazione della
radiazione solare in diversi periodi dell’anno.
• Confronti prestazionali di diversi sistemi di controllo in relazione ai diversi materiali con
cui possono essere realizzati, i quali determinano differenti modalità di riflessione
luminosa, e quindi differente distribuzione luminosa interna, possibili fenomeni di
abbagliamento.
• Importanza della possibilità di movimentazione del sistema di controllo.
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