
Relazione tecnica 
Agenzia delle Entrate - Firenze 

Ubicazione dell’edificio                       :
destinazione d’uso                      :
Interventi da effettuarsi 
Latitudine :
Longitudine                   :

 Agenzia delle Entrate - Firenze 
edificio terziario

   :  Facciata verticale 
43°46’55.4’’N

Esposizione                  :
Tecnici Responsabili Analisi 

 11°15’22.6’’E 

 : James Cappelli

OBIETTIVI
- Diminuire il calore solare in ingresso ottimizzando il microclima all’interno degli ambienti.

- Ridurre il dispendio energetico contenendo i costi di climatizzazione.

- Migliorare il comfort visivo attenuando il fenomeno dell’abbagliamento e riverbero

- Raggiungimento Fattore Solare secondo le specifiche progettuali
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Relazione tecnica 
Agenzia delle Entrate - Firenze  

VISTA INTERVENTO
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Simulazione per il Risparmio Energetico 
sui Costi di Condizionamento
Agenzia delle Entrate - Firenze  

Per calcolare correttamente l’ammontare dell’energia totale che colpisce una superficie vetrata verticale 
esposta all’irraggiamento, si  fatto riferimento all’ ARCHIVIO CLIMATICO DELL’ENEA.

In tale archivio sono disponibili i valori tabellari storici rilevati sull’intero periodo dal 1994 al 1999 per 
1039 comuni Italiani aventi popolazione superiore ai 10.000 abitanti e, per le aree scoperte, in 575 
comuni aventi popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti. I dati tabellari disponibili sono:

Valori giornalieri medi mensili ed insolazione annua per ognuno degli anni esaminati;

Valori medi della radiazione giornaliera media mensile e dell’insolazione annua sull’intero perio-
do;

Insolazione annua per ciascun anno e media sull’intero periodo

Questa raccolta di dati è tra la più completa disponibile su un periodo sufficientemente significativo, da 
tener conto delle fluttuazioni climatiche stagionali di diverse annualità consecutive.

Individuate pertanto le coordinate geografiche di:
Agenzia delle Entrate - Firenze 
Latitudine     : 43°46’55.4’’N
Longitudine  : 11°15’22.6’’E

e stabilito di analizzare una superficie verticale esposta a est (azimut solare: -90°00’00”)
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Simulazione per il Risparmio Energetico sui 
Costi di Condizionamento 
superficie verticale esposta a Sud-Est
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Simulazione per il Risparmio Energetico 
sui Costi di Condizionamento
Radiazione globale annua su superficie verticale esposta a sud-est: 1106 kWh/mq
(anno convenzionale di 365.25 giorni)

Partendo dai risultati di calcolo sopra riportati si vanno a scartare gli apporti termici nei periodi dell’anno 
in cui gli impianti di condizionamento risultano essere completamente spenti ( dal 15 ottobre al 20 di 
aprile). 

In tal modo la radiazione globale annua che deve essere rimossa dagli impianti di condizionamento (con 
conseguenti costi energetici) passa da:

Sud-Est verticale
kWh/mq 1106 : 365,25 (anno convenzionale) = 3,028 kWh/mq giorno 

Sud- Est verticale - non utilizzato
kWh/mq 1106 - 566,23 (kWh/mq 3,028 giorno x 187 giorni non utilizzati )

= 

 kWh/mq 539,77 apporto termico entrante vetrata verticale esposta a Sud-Est
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Simulazione per il Risparmio Energetico 
sui Costi di Condizionamento
Radiazione globale annua su superficie verticale esposta a sud-est: 1106 kWh/mq
(anno convenzionale di 365.25 giorni)

MESI Radiazione globale annua sulla superficie verticale:
(anno convenzionale di 365.25 giorni)

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE

Esposizione  verticale sud-est  kWh/mq 1106

MESI
utilizzo impianto aria condizionata

Radiazione globale annua sulla superficie verticale:
(anno convenzionale di 365.25 giorni)

Dal 20 APRILE
Tutto MAGGIO
Tutto  GIUGNO
Tutto  LUGLIO
Tutto  AGOSTO
Tutto  SETTEMBRE
Al  15   OTTOBRE

Esposizione sud-est verticale  kWh/mq 539,77*
*valore medio dell’ apporto termico entrante

Schede Riepilogative
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Trasmittanza Termica e Fattore Solare delle presunte 
Vs. superfici vetrate  esistenti  c/o
Agenzia delle Entrate - Firenze

Trasmittanza Termica 
del  vetro

Fattore Solare 
del vetro
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SOLUZIONE
Pellicola  SB 20 PS SR 8 mil

Installazione di pellicola a controllo solare MADICO SB 20 EPS SR con rivestimento antigraffio 
spessore 200 micron classe 1B1 secondo UNI EN 12600.

Questo tipo di pellicola assorbe fino al 99% dei Raggi U.V. proteggendo l’ambiente dall’irraggiamento 
solare e riflettendo l’72% di energia solare sul vetro esistente presso la vostra struttura. 

Trasforma la vetrata da 4 mm. in vetrata antisfondamento ed antischeggia come richiesto  dal  
D.Lgs.  81/08  (ex D.Lgs. 626/94),  con   certificazione   a  norma  UNI  EN  12600 in classe  1B1

GARANZIA DEL PRODUTTORE:  

10ANNI
in verticale contro distaccamento, delaminazione,  

smetallizzazione, screpolatura, (vedi garanzia ufficiale)  
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Simulazione della riduzione dell’apporto solare 
delle  superfici vetrate verticali esposte a sud-est
(vetro ipotizzato)

Vetro float Trasmittanza Termica U W/m²K  5.90 c.a. - Fattore Solare  stimato G 0,89 c.a.

Il valore calcolato sarebbe reale se le superfici vetrate in esame fossero perfettamente permeabili alla 
radiazione solare. 
Cos non è, nel caso in esame dello stabile, dove sono installati dei vetri camera che dai dati tecnici 
disponibili su vetri similari attualmente in produzione aventi caratteristiche similari a quelli esistenti, si 
desume che il fattore di schermatura solare di tali vetrate dovrebbe essere indicativamente 0,89. 

Tenendo conto dell’inevitabile riduzione di prestazione dovuta alla vetustà dovremmo ipotizzare un 
valore inferiore ma  per  semplicità di calcolo riconosciamo al prodotto il valore del fattore solare  
iniziale di produzione cioè 0.89, il che significa che l' 11% della radiazione globale incidente viene 
comunque già ora trattenuto all’esterno dell’edificio e che il restante 89% dell’energia attraversa le 
vetrate entrando nell’ambiente creando un importante effetto serra.

Dalla scheda tecnica della pellicole proposta si evince che i valori del fattore solare derivante 
dall’accoppiamento al vetro esistente con la tipologie di pellicola consigliata, sono determinanti per 
conseguire un veloce e consistente risparmio energetico sull’’impianto di condizionamento ed un 
miglioramento diffuso del microclima interno:



SOLARIS FILMS SRL– info@solarisfilms.it - www.solarisfilms.it – Numero Verde 800625052   
HEADQUARTER - 52026 Castelfranco Piandiscò (Ar) - P.I. 02223380516  

Simulazione della riduzione dell’apporto solare 
delle  superfici vetrate verticali esposte a sud-est
(vetro ipotizzato)

Vetrocamera Trasmittanza Termica U W/m²K  5.90 c.a. - Fattore Solare  stimato G 0,89 c.a.

Radiazione globale annua sulla superficie verticale = 1106 kWh/mq
 (anno convenzionale di 365.25 giorni)    

Valore convenzionale del utilizzo del periodo inerente sopra stimato  = 539,77 kWh/mq.
Carico termico convenzionale passante  89% dal Vs. vetro esistente non trattato

Vs. vetro senza pellicola (Trasmittanza Ug. 5.90)  : 
Totale Energia Passante Vs. vetro esistente = Fattore Solare G 0,89 = (kWh/mq. 539,77 X 89%)

kWh/mq. 480,39
Totale Energia Riflessa =  Energia Solare Respinta 11 %  (kWh/mq 539,77 X 11%) 
kWh/mq. 59,37

Totale Energia PASSANTE della VS  Superficie Vetrata senza pellicole 

kWh/mq. 480,39
 +

Soluzione : Pellicola SB 20 PS SR 8 mil

Vs. vetro ipotizzato (Trasmittanza Ug.  2.60)   Pellicola” SB 20 PS SR 8 mil” 
Totale Energia Passante = Fattore Solare G 0,28 =  (kWh/mq  480,39 X 28%)    

kWh/mq. 134,51
Totale Energia Riflessa   = Energia Solare Respinta 72%  (kWh/mq 480,39 X 72%)    

kWh/mq. 345,88
Totale Energia RIFLESSA della VS  Superficie Vetrata + pellicole    kWh/mq 405,26

NUOVO FATTORE SOLARE STIMATO 0.25




