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“Puoi vincere le Battaglie della vita se sei sostenuto da validi alleati: 

Vinci le guerre sconfiggendo altrettanti validi avversari” 

A.M.
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INTRODUZIONE 

In un’epoca dove purtroppo l’edilizia non vede il suo maggiore spicco e le 

nuove costruzioni ad oggi sono leggermente in calo, sperando il tutto si 

riprenda quanto prima, si osserva invece l’incentivo da un punto di vista 

economico e di risparmio energetico sul lato delle ristrutturazioni, volte a 

studiare e analizzare soluzioni che permettano di limitarne i consumi. 

Mentre in un primo momento la ristrutturazione poteva essere una buona 

soluzione volta ad isolare un edificio con cappotto esterno su tutte le pareti, 

oggigiorno la soluzione più ottimale pare essere quella di evitare sprechi, 

isolando si una parete lato nord, ma sfruttando gli apporti solari gratuiti del 

sole dove possibile, soprattutto nell’ottica dei balconi, dove i ponti termici 

sono molto più evidenti. 

Le serre solari bioclimatiche fanno parte di questo ceppo risolutivo, risorse 

molto meno dispendiose che sfruttano le energie rinnovabili, quali appunto 

gli apporti del sole; una serra solare permette altresì di recuperare calore, 

immettendolo all’interno di un edificio, riducendo così il dispendio di energia 

per il riscaldamento. 

Riprendendo quello che è stato il lavoro introdotto e svolto dai precedenti 

collaboratori e che sarà sviluppato e implementato da altri, lo studio si 

estenderà su un’indagine di mercato: prendendo in considerazione i concetti 

basilari per una serra solare, evidenziando problematiche e scopo del loro 

impiego, si analizzeranno gli impieghi di serre solari a convezione naturale e 

forzata nel settore sia agricolo che edilizio, concludendo, come anticipato 

sopra, con qualche accenno sul caso studio in Campus Unimore, con tanto di 

documentazione fotografica per il prototipo realizzato in collaborazione con 

il prof. Ing. Alberto Muscio e il Dott. Davide Bovecchi. 
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CAPITOLO 1 – INTRODUZIONE ALLE SERRE SOLARI VENTILATE 

1.1 - LE SERRE SOLARI: COSA SONO 

Una serra solare è un sistema solare passivo, atto al miglioramento 

dell’efficienza energetica e del comfort, utilizzato nell’edilizia sia quando si 

va ad operare in abitazioni in campo di ristrutturazioni, nello specifico 

ristrutturazioni idonee ad un risparmio energetico, sia quando si studiano 

modelli e soluzioni in fase di progetto. 

Figura 1.1.1 – Esempio di serra solare passiva 

Nello specifico, un sistema passivo rappresenta un dispositivo energetico che 

non necessita per il suo funzionamento di nessuna fonte di energia. Il sole è 

in grado di attivare un ciclo termico che procura all’ambiente abitato dei 

benefici in termini di apporti energetici gratuiti; la più comune definizione è 

quella di sistema in cui i flussi termici avvengono per mezzi naturali quali 

l’irraggiamento, la conduzione e la convezione naturale: non vi sono né 

collettori e accumulatori termici né elementi meccanici. 

Un sistema attivo, invece, impiega impianti e dispositivi meccanici per 

raccogliere e trasportare il calore. I principali elementi del sistema sono 
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collettori piani o a concentrazione, usualmente montati sul tetto dell’edificio, 

accoppiati ad un accumulatore termico separato, come potrebbe essere un 

serbatoio d’acqua. Pompata attraverso il collettore, l’acqua o l’aria assorbe il 

calore e lo trasporta nell’accumulatore, da cui poi viene fornito alle stanze 

dell’edificio mediante un impianto di distribuzione completamente 

meccanico. 

Compaiono poi serre solari che sono state introdotte durante le fasi di 

recupero edilizio, chiudendo per esempio balconi e terrazze. Alla base di tutto 

sta il fatto che le serre solari devono essere costituite da ampie superfici 

vetrate, poiché proprio questi elementi permettono ai raggi solari di penetrare 

all’interno dell’area desiderata, aumentandone la luce e la temperatura. La 

temperatura è la parola chiave che sta nelle fondamenta della serra solare: in 

inverno, o comunque nelle giornate fredde, avere una struttura del genere in 

una posizione ben studiata permette di accumulare calore mediante il sole 

nelle ore diurne e riscaldare l’ambiente all’interno e attiguo alla serra, per poi 

mitigare le dispersioni al venire meno del sole. Più propriamente si parla di 

“effetto serra”, cioè l’effetto fisico che avviene in natura per cui la radiazione 

elettromagnetica, del cui spettro fa anche parte quella solare, rimane 

intrappolata in uno spazio confinato. Per l’appunto, nel caso di una serra 

solare ciò accade per la nota proprietà del vetro di farsi attraversare dalla 

radiazione elettromagnetica ad onda corta, quella del visibile, invece di 

opporsi al passaggio di quella ad onda lunga, quella termica, il calore. 

Queste strutture possono essere realizzate nelle abitazioni ad uso privato, ma 

anche in luoghi pubblici, come scuole, negozi, uffici. 

Si apre ora una parentesi per un’altra parola chiave enunciata all’inizio del 

paragrafo: serre solari passive. Viene data ora una semplice definizione, che 

sarà ripresa nei prossimi paragrafi e meglio analizzata. Un sistema solare 
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passivo è in grado di climatizzare in maniera naturale un qualunque edificio 

senza ricorrere a meccanismi meccanici. 

1.2 - LE SERRE SOLARI: LA STORIA 

Prima ancora di pensare al guadagno energetico e ai benefici che si potevano 

trarre dalle serre solari, quelle che comunemente vengono chiamate 

oggigiorno col nome di serre solari, o bioclimatiche, sono nate già 

nell’Europa del 1500 con la passione dei nobili, quando si addossavano delle 

serre agli edifici per coltivare piante esotiche, per giardini invernali, per dare 

un’espressione estetica positiva alle regge e ancor prima già gli antichi 

Romani utilizzavano delle pseudo serre per la coltivazione dei loro orti . Le 

serre solari furono quindi scoperte inizialmente come utilizzo per “serre 

botaniche”. 

Nel 1900, a seguito altresì della rivoluzione industriale, all’aumentare delle 

conoscenze del problema ambientale ed energetico, il valore della serra negli 

edifici passivi è diventato ancora più importante. Il funzionamento di una 

serra solare non ventilata -si vedrà al seguito invece l’utilità di una 

ventilazione meccanica controllata- non richiede l’installazione di nessun 

impianto trovando così la sua efficacia nella forma, nella progettazione e nei 

fenomeni fisici di accumulo, diffusione del calore e irradiazione solare. 

La svolta con il 1900 fu dovuta soprattutto alla sperimentazione di nuovi 

materiali, come l’acciaio e la ghisa, con cui si poterono realizzare ampi 

volumi completamente vetrati. Il simbolo di tale svolta fu il Crystal Palace, 

realizzato a Londra nel 1851 dall’architetto Joseph Paxton, per ospitare la 

prima Esposizione Universale e distrutto da un incendio nel 1936. 
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Figura 1.2.1 – Crystal Palace [1851,1936] 

 

A seguito di tale progetto il vetro prese il via libera nel campo edilizio come 

materiale molto efficiente. 

 

In Italia purtroppo le serre solari non sono molto utilizzate; al contrario in 

Germania e comunque nei paesi del nord le serre solari vengono impiegate in 

maniera molto più diffusa. 

 
Figura 1.2.2 – Esempio di serra solare in Germania 
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Visionando vari documenti e ricerche sul web, che saranno illustrati e 

analizzati nel seguito, anche il nostro “vecchio” paese sta mirando ad uno stile 

di vita eco-tecnologico e sano, ragion per cui lo studio nel campo delle serre 

solari è tenuto molto più in considerazione. 

 

Un articolo molto importante, “la serra solare: evoluzione e prestazione 

funzionale”, elaborato nel luglio del 2013 da L. C. Tagliabue, G. Marenzi, M. 

Buzzetti, E. Angeloni, fa capo a tutto quello che è stato descritto sino ad ora 

e riprende l’importanza delle serre solari. Tuttavia, la complessità di questo 

sistema è tale da rendere assai complicato il percorso di reale conoscenza 

dell’argomento, sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista 

progettuale. La serra solare di oggigiorno non è più un sistema solare passivo, 

ma un complesso architettonico consono nel creare un ambiente di relazione 

sociale e di vicinanza con la natura. La serra solare come la si vede oggi è 

quella serra che sfrutta l’effetto serra per accumulare calore nelle ore diurne 

e cederlo ai locali adiacenti e/o alla serra stessa. È quindi un ottimo sistema 

passivo ma il suo corretto funzionamento deve essere studiato e valutato 

correttamente in inverno come in estate. 

 

1.3 - LE SERRE SOLARI: OGGI 

Attualmente sono presenti quattro tipologie di serre solari sul territorio 

nazionale ed europeo. Una parentesi sulla tipologia di serramenti e le modalità 

di copertura: negli anni si è prestata particolare attenzione alle qualità fisico-

tecniche volte a ridurre le dispersioni, senza ostacolare l’apporto solare; per 

quanto riguarda le coperture queste variano in base alla funzione degli spazi 

soleggiati. 
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A) Serre solari addossate 

Sono la tipologia di serre solari più diffuse e utilizzate, costituite da un 

volume vetrato addossato al perimetro dell’edificio; la copertura per la 

normativa deve essere trasparente ed inclinata. Essa condivide una delle 

quattro superfici verticali con l’edificio. 

 

   
Figure 1.3.1 – A sinistra esempio schematico di serra solare addossata; a 

destra caso reale di serra solare addossata, utilizzo residenziale. 

 

Queste tipologie di serre possono essere installate senza particolari interventi 

che vadano ad intaccare la stabilità e l’integrità dell’edificio. 

 

B) Serre solari incorporate, o “a loggia” 

Queste serre condividono con l’edificio tre delle quattro superfici verticali di 

cui sono costituite e hanno copertura solitamente opaca. 

   
Figure 1.3.2 – A sinistra esempio schematico di serra solare incorporata; a 

destra caso reale di serra solare incorporata, utilizzo residenziale. 
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Le serre solari incorporate, dette altresì incassate, si sono sviluppate nei climi 

rigidi del nord Europa, in quanto l’aspetto permette di avere meno superficie 

vetrata e più superficie di accumulo, ottenendo in tal modo un maggiore 

guadagno. 

 

B.BIS) Serre solari semi-incorporate 

Questa tipologia di serre solari rappresenta un approccio intermedio tra le 

prime due analizzate sopra e riprendono un po’ tutti gli aspetti positivi. 

Sicuramente rispetto alle serre solari addossate necessitano di interventi 

progettuali e tecnici a monte. 

  
Figure 1.3.3 – A sinistra esempio schematico di serra solare semi-incorporata; 

a destra caso reale di serra solare semi-incorporata, utilizzo residenziale per 

casa ecologica 

 

Le prossime tipologie di serre solari si discostano da quelle precedenti, ma 

sono riportate come evoluzione funzionale del concetto di guadagno termico 

e luminoso. 

 

 

C) Pareti solari 

Il funzionamento di queste serre è incentrato su particolari pareti che 

permettono l’entrata dell’energia radiante e di conseguenza la sua 

trasmissione come avviene per le serre tradizionali, di cui sopra. L’elevata 
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efficienza energetica invernale e la facilità di ventilazione estiva della parete 

solare vanno però a discapito dello spazio vivibile e comfortevole offerto 

dalla serra. 

   
Figure 1.3.4 – A sinistra realizzazione di villettine a schiera con pareti solari; 

a destra ampliamento e risistemazione di un edificio di inizio ‘900 che era 

stato abbandonato e in avanzato stato di degrado. 

 

 

A tal proposito il candidato prende ora in esame un condominio sito in zona 

Pavullo nel Frignano (MO) di costruzione risalente al 1981 e realizzato con 

mattoncini faccia a vista. Per garantire un’illuminazione efficace durante il 

giorno, nella zona scale, lato ovest, è stata realizzata una parete solare, con 

vetro spesso ma priva di ventilazione, se non con l’apertura della porta per 

accedere al condominio e la porta per salire al solarium. L’illuminazione è 

più che evidente durante le ore giornaliere, soprattutto durante quelle 

pomeridiane. 
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Figure 1.3.5 - Condominio con mattoncini in faccia a vista risalente al 1981 
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Di contro in estate accedendo alle scale si percepisce una temperatura assai 

più elevata di quella esterna e in inverno si percepisce una temperatura 

talvolta più bassa di quella dell’ambiente esterno. Per il periodo estivo 

sarebbe sufficiente apportare delle piccole modifiche, come l’installazione di 

bocchette di areazione per limitare appunto il surriscaldamento estivo, 

metodo altresì adottato per il progetto dell’Administration Building (Arch. 

Webler & Geissler, Germania, 1996). 

 

1.4 - LE SERRE SOLARI: PROBLEMI CHE PORTANO ALLA LORO 

INSTALLAZIONE 

In inverno il balcone è una delle fonti di dispersione termica di un edificio: la 

sua forma produce un ponte termico nel punto in cui è collegato alla parete; 

inoltre il balcone, data la sua geometria, avente lunghezze e larghezze molto 

maggiori rispetto allo spessore, rappresenta per l’edificio una sorta di “aletta” 

per l’edificio. I due effetti rendono il balcone un’importante punto di 

dispersione energetica. Di conseguenza, per incrementare l’efficienza 

energetica di un edificio esistente nel periodo invernale, agire anche sul 

balcone risulta una scelta necessaria. 

 

Per ridurre questa perdita energetica esistono parecchi sistemi, ma di solito 

richiedono importanti interventi edili, con costi di installazione notevoli. 

Chiudere il balcone mediante una superficie esterna vetrata, trasformando di 

fatto tale spazio in una serra bioclimatica, può rappresentare una soluzione 

economica ed altrettanto efficace. Concentrando l’energia solare in tale 

ambiente, si può innalzarne la temperatura abbastanza da ridurre di molto il 

ponte termico, impedendo all’aria esterna di lambire parte della soletta che 

forma il terrazzo, così da ridurre l’effetto aletta e quindi la dispersione termica 

dell’edificio. 

A queste considerazioni se ne può aggiungere una terza: per garantire la 

qualità dell’aria all’interno di un edificio, spesso alla ventilazione naturale se 
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ne associa una di tipo meccanico. Infatti l’efficacia della ventilazione naturale 

può essere di molto ridotta se le aperture nell’involucro e la disposizione 

interna degli ambienti non è stata ben studiata in fase di progetto. Tale 

problema si presenta frequentemente nei vecchi edifici; con la ventilazione 

meccanica è quindi possibile forzare i flussi interni nei punti maggiormente 

critici, progettando un impianto adeguato in fase di progetto oppure 

installando dispositivi, anche molto semplici, in edifici già esistenti. Questi 

ultimi aspirano l’aria dall’esterno e la immettono nell’ambiente interno senza 

pretrattamenti, per poi espellere l’aria esausta all’esterno. Questo sistema ha 

un effetto positivo sulla qualità dell’aria ma non sull’efficienza termica del 

riscaldamento. 

 

Se però l’aspirazione viene fatta dal terrazzo/serra, utilizzando quest’ultima 

di fatto come un preriscaldatore, si riesce anche a migliorare la criticità della 

ventilazione meccanica semplice. Quest’ultima parte è stata una dei punti 

salienti di lavoro in collaborazione con il prof. Ing. Alberto Muscio, il Dott. 

Davide Bovecchi e la Dott.ssa Chiara Ferrari, nella preparazione del prototipo 

in laboratorio Campus, per la messa a punto di una serra solare con ventola 

per il ricircolo dell’aria. La parte pratica e la relativa tesi sperimentale sono 

state prese in carico da altri tesisti, i quali hanno analizzato ed elaborato, con 

rispettivi dati sperimentali, i vantaggi di un sistema così efficiente. 

 

1.5 - LE SERRE SOLARI: SCELTA OTTIMALE TRA MASSA ED 

ENERGIA 

Come menzionato in un articolo pubblicato dall’ingegnere Francesco Papa, 

esperto A.IM.A., l’importante è progettare l’orientamento della serra in modo 

da massimizzare i benefici del sole. La serra deve essere orientata verso Sud, 

con una tolleranza di più o meno 30/40 gradi; sono assolutamente da evitare 

gli orientamenti Est ed Ovest che provocherebbero surriscaldamenti difficili 

da controllare ed eliminare. 
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Un’esposizione a Nord non pone, ovviamente, problemi di surriscaldamento, 

ma riceve nei mesi invernali radiazioni solari in quantità molto modesta. 

Idealmente, la serra solare bioclimatica va integrata sempre sulla facciata 

sud-est o sud-ovest, col lato sud di riferimento. 

 

Inoltre va ventilata: per evitare il surriscaldamento nelle stagioni intermedie 

e soprattutto d’estate, va eliminata l’aria calda che si forma all’interno della 

serra e sostituita con aria esterna. Di conseguenza, la struttura della serra va 

pensata quanto più possibile apribile, consentendo un’accentuata variabilità 

di assetto: da molto chiuso in inverno a molto aperto in estate. Sempre per 

ragioni di comfort la serra deve essere munita di schermature mobili (tende, 

veneziane, pannelli, vegetazione) per la protezione delle superfici trasparenti 

dai raggi solari nei periodi caldi affinché siano efficaci; è infine opportuno 

che le schermature siano collocate all’esterno delle superfici trasparenti e che 

siano di colore chiaro. 

 

1.6 - LE SERRE SOLARI: SCOPO 

La serra solare, sia che venga utilizzata come ambiente frequentato o 

collettore energetico, è un ottimo sistema di utilizzazione del calore. È da 

considerare un sistema solare passivo. Le serre bioclimatiche combinano le 

caratteristiche del guadagno diretto con quelle del muro ad accumulo. Infatti, 

essendo direttamente riscaldata dai raggi del sole, funziona come un sistema 

a guadagno diretto, in cui l’ambiente adiacente a essa riceve il calore dal muro 

termo accumulatore. La radiazione solare viene quindi assorbita dal muro di 

fondo della serra, convertita in calore e una parte di esso viene poi trasferito 

all’edificio. 

 

In pratica, le serre bioclimatiche sfruttano l’effetto serra, impiegando il calore 

solare accumulato da pareti, pavimento e soffitto dell’ambiente e di una massa 
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ad alta inerzia termica. Combinano le caratteristiche del guadagno diretto con 

quelle del muro ad accumulo. 

 

La corretta progettazione della serra solare deve tenere in considerazione 

problematiche legate alla massimizzazione degli apporti solari nel periodo 

invernale ma soprattutto al problema del surriscaldamento nel periodo estivo. 

 

Ci sono specifici software che aiutano la corretta progettazione. 
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CAPITOLO 2 – CONCETTI BASE PER LA TRASMISSIONE DEL 

CALORE 

 

2.1 – IL PROCESSO TERMODINAMICO 

Innanzitutto si va ad esplicare cosa si intende per Convezione e cosa per 

Conduzione. Prima ancora risulta necessario fare un chiarimento in merito al 

processo termodinamico per il principio di funzionamento di una serra solare. 

 

 
Figura 2.1.1 – Fasi del processo termodinamico, attivati dal sole e 

dall’involucro edilizio 

 

Il processo termodinamico può essere individuato da quattro fasi: 

A) La captazione solare rappresenta la raccolta della radiazione 

disponibile. In questa fase, nel periodo invernale, è obbligatorio 

massimizzare il recepimento dell’irradianza solare, attraverso 

opportuni orientamenti, in particolare delle superfici trasparenti, 

mediante la scelta dei materiali e le tecnologie degli elementi 

trasparenti, cercando anche di ridurre gli ombreggiamenti. In estate, 

viceversa, è doveroso ridurre la radiazione solare, questo con l’ausilio 

di opportune protezioni solari. 
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B) L’accumulo termico (in ottica invernale) rappresenta la fase in cui si 

deve accumulare, immagazzinare e conservare la radiazione solare; 

questo avviene principalmente attraverso la massa termica presente 

nell’involucro edilizio. 

C) La distribuzione dell’energia termica, in base ai principi della fisica, 

è relativa al modo con il quale viene tramesso il calore all’interno 

dell’edificio. 

D) La conservazione dell’energia termica accumulata, tiene conto della 

capacità dell’involucro edilizio di non disperdere l’energia termica, 

un aspetto fondamentale vincolato alla struttura dell’involucro 

edilizio. 

 

I principi termici delle quattro fasi elencate nel paragrafo superiore sono tre: 

 Trasferimento dell’energia per effetto serra; 

 Accumulo di energia per inerzia termica o massa termica di accumulo; 

 Scambi termici: conduzione, convezione ed irraggiamento (si veda il 

paragrafo 2.2 al seguito); 

 

Aprendo una piccola parentesi, dal punto di vista fisico la serra solare è un 

fenomeno abbastanza complesso, poiché coinvolge in prima linea fenomeni 

di trasferimento di energia dinamici che riguardano degli scambi termici che 

avvengono, principalmente in presenza del sole, in maniera non costante; si 

vedano per l’appunto gli elaborati del collega Dott. Davide Bovecchi. 

 

Si andranno ora a definire in maniera sintetica i principi termici, per poi 

soffermarsi sul concetto di convezione. 

 

Effetto serra 

Si definisce “effetto serra” un principio fisico che avviene in natura per cui la 

radiazione elettromagnetica, di cui fa parte anche la radiazione solare, rimane 
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intrappolata in uno spazio confinato. Nel caso della serra solare ciò è dovuto 

proprio alla proprietà del vetro, e di altri materiali trasparenti, di farsi 

attraversare dalla radiazione elettromagnetica ad onda corta (quella del 

visibile per chiarire) ed invece di opporsi al passaggio di quella ad onda lunga, 

quella termica, il calore. 

 

 
Figura 2.1.2 – Effetto serra dovuto al comportamento della struttura 

trasparente 

 

Il vetro è quasi trasparente alla radiazione solare del visibile e praticamente 

opaco alla radiazione infrarossa; in questo modo l’energia raggiante riesce a 

far entrare la luce, impedendo l’uscita del calore. A titolo esemplificativo si 

provi a pensare quando, in pieno inverno, si lascia un’automobile al sole per 

alcune ore: entrandovi la si trova con un tepore inaspettato. 

 

Accumulo o Massa Termica 

L’accumulo o massa termica inerziale in un sistema bioclimatico è 

rappresentato dalla capacità di un materiale a trattenere e ad immagazzinare 
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il calore, per poi restituirlo all’ambiente esterno. Le variazioni termiche che 

si verificano all’interno di uno spazio confinato rispecchiano le variazioni 

termiche esterne dovute alla variabilità dell’irraggiamento solare. L’inerzia 

termica è una caratteristica dei materiali e si verifica attraverso quelli che 

vengono definiti come valori di diffusività ed effusività dello stesso materiale. 

Banalmente, edifici con un’elevata inerzia termica impiegano molto più 

tempo a riscaldarsi, ma anche a raffreddarsi; il calore accumulato da una 

massa si comporta come una sorta di deposito naturale di calore. A tal 

proposito si deve differenziare l’utilità dell’accumulo termico durante il 

periodo invernale e quello del periodo estivo, altresì nel caso di periodo 

diurno e notturno. 

 

 
Figura 2.1.3 – Accumulo termico diurno e notturno 

 

Nello studio di una serra solare, quello che interessa è di accumulare energia 

durante le ore diurne per poi restituirla in quelle notturne; in questo modo 

durante il periodo estivo si attenua l’onda termica di calore diurna ed in 

inverno si sfrutterà l’accumulo di calore del Sole invernale per poi restituirlo 

in assenza di radiazione solare. 
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2.2 – TRASMISSIONE DEL CALORE: CONDUZIONE, CONVEZIONE & 

IRRAGGIAMENTO 

Un edificio, dal punto di vista termico, si trova “immerso” in un ambiente 

esterno a temperatura ben diversa rispetto a quella interna. Ragion per cui si 

attiva un flusso di calore, il quale ha un verso di percorrenza che va sempre 

dall’ambiente a temperatura più calda all’ambiente a temperatura più fredda. 

Il sistema tende quindi ad uniformare queste temperature e a raggiungere 

l’equilibrio termico (si pensi a titolo esemplificativo al principio dei vasi 

comunicanti, in cui l’acqua, in condizioni di volumi e altezze diverse, 

raggiunge sempre la medesima altezza). 

Lo scambio di calore tra corpi a diverse temperature avviene secondo i 

principi noti dalla termodinamica: 

 

 Il calore passa da un corpo a temperatura più alta ad un corpo a 

temperatura più fredda; 

 Il calore ceduto da un corpo più caldo è interamente assorbito da un 

corpo più freddo, senza dispersioni alcune; 

 

Le modalità di propagazione del calore per raggiungere l’equilibrio termico 

sono tre: conduzione, convezione e irraggiamento. 

 

2.2.1 – TRASMISSIONE DEL CALORE PER CONDUZIONE 

La conduzione è la propagazione del calore all’interno di un corpo solido o 

di un sistema di corpi che vengono a contatto gli uni con gli altri, che possono 

trovarsi allo stato solido, liquido o aeriforme. Il trasferimento del calore 

avviene per effetto delle vibrazioni di particelle, senza apparente movimento 

di materia. Due corpi, che inizialmente erano a temperature differenti T1 e T2, 

in regime di conduzione termica, dopo un certo tempo, raggiungono la 

medesima temperatura T3. 
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Lo studio teorico dei fenomeni di conduttività termica all’interno di un corpo 

è fondato sul “Postulato di Fourier”, che rappresenta una semplificazione dei 

processi che avvengono a livello termico, supportata però da dati sperimentali 

attraverso la seguente formula: 

 

�̇�𝑞𝑥𝑥 =  −𝜆𝜆 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

 

 

Dove 

�̇�𝑞𝑥𝑥 [W/m2] rappresenta il flusso di calore monodimensionale nella 

direzione x 

λ [W/mK]  rappresenta la conduttività termica del materiale 

dT  [K] rappresenta la differenza di temperatura tra le due superfici 

dx [m] rappresenta l’elemento di lunghezza infinitesima dello strato 

 

La conduttività termica λ è una proprietà del materiale di cui è composto lo 

strato e viene assunta con segno negativo, in quanto si ha un trasferimento di 

calore in direzione della diminuzione della temperatura. 

Nel caso in cui la variazione di temperatura si possa considerare lineare 

attraverso lo spessore della lastra, il gradiente termico ed il flusso di calore 

possono essere espressi nel seguente modo: 

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=  
𝑑𝑑2 −  𝑑𝑑1

𝐿𝐿
                          �̇�𝑞𝑥𝑥 =  −𝜆𝜆 

𝑑𝑑2 −  𝑑𝑑1
𝐿𝐿

 

 

T1 T2 T3 
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Attraverso queste esplicitazioni è possibile scrivere il flusso di calore 

specifico, cioè la quantità di calore scambiata nell’unità di tempo per unità di 

superficie, come: 

�̇�𝑞𝑥𝑥 =  𝜆𝜆 
𝑑𝑑1 − 𝑑𝑑2

𝐿𝐿
  =   𝜆𝜆 

𝛥𝛥𝑑𝑑
𝐿𝐿

 

 

 
Figura 2.2.1 – La quantità di calore che attraversa una superficie in regime 

stazionario 

 

Qualora fosse necessario calcolare il flusso di calore, basterà moltiplicare 

quello specifico �̇�𝑞𝑥𝑥 per l’area della superficie dell’oggetto in esame. 

 

2.2.2 – TRASMISSIONE DEL CALORE PER CONVEZIONE 

Col termine convezione si fa riferimento ad un metodo di trasmissione del 

calore tra una superficie ed un fluido a temperature differenti ed in moto 

relativo l’uno rispetto all’altra.  Lo scambio termico in questo caso è una 

sovrapposizione di due tipologie di trasferimento: il primo causato dal 

movimento casuale delle molecole (conduzione) mentre il secondo è attuato 

dallo spostamento simultaneo di una massa di fluido (advezione). 
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Questa forma di trasmissione del calore è caratteristica dei fluidi, tipica dei 

gas e dei liquidi. Dato che le variazioni della temperatura sono accompagnate 

da dilatazioni e contrazioni (variazioni di densità), vi saranno dei movimenti, 

all’interno della massa fluida, che sono in opposizione alla forza di gravità, 

in quanto tendono a salire. Le particelle fluide, scaldandosi e raffreddandosi, 

sono di conseguenza più dense o meno dense e si muovono lasciando il posto 

alle altre particelle. In questo caso si tratta di un vero trasporto del calore dove 

le particelle fluide sono il vero mezzo di trasmissione. L’esperienza dimostra 

infatti che la trasmissione del calore per convezione dipende dalla 

temperatura del fluido e del corpo con cui questo è in contatto, dalla natura 

del fluido (ovvero conduttività termica interna, calore specifico, viscosità, 

dilatazione, etc.), dalla forma e posizione del corpo. 

 

Nel caso in cui sia presente un mezzo esterno che causa il flusso di fluido, 

come il vento o un ventilatore, la convezione viene definita “forzata” mentre 

se il moto è generato esclusivamente dalla variazione di temperatura 

all’interno dello stesso si è in presenza di convezione “naturale”. 

Indipendentemente dalla tipologia che si debba studiare, il flusso termico 

specifico può essere valutato tramite la “legge di Newton”: 

 

�̇�𝑞 = ℎ (𝑑𝑑𝑠𝑠  −  𝑑𝑑∞) 

 

Dove 

�̇�𝑞   [W/m2] rappresenta il flusso termico specifico 

h   [W/m2K] rappresenta il coefficiente di scambio termico per convezione 

Ts [K]  è la temperatura della superficie 

Tꝏ [K]  è la temperatura del fluido 

 

Il coefficiente di scambio termico per convezione h dipende dalle condizioni 

nello strato limite, ovvero lo strato in cui la velocità del fluido varia da 0 a 
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quella della corrente libera, il quale viene influenzato dalla geometria della 

superficie, dalla natura del moto del fluido e da varie proprietà 

termodinamiche. 

 

Anche in questo caso è possibile moltiplicare il flusso termico specifico per 

l’area di una qualunque superficie per trovare il flusso termico dovuto alla 

convezione della superficie stessa. 

 

2.2.3 – TRASMISSIONE DEL CALORE PER IRRAGGIAMENTO 

Ogni corpo, a qualsiasi temperatura, emette ed assorbe energia sottoforma di 

energia raggiante, che non ha bisogno di un vero e proprio mezzo di 

trasmissione, come invece accade negli altri casi sopra esplicati. La velocità 

di trasmissione è quella di un’onda elettromagnetica, circa 300.000 km/s. Un 

banale esempio di trasmissione del calore per irraggiamento fra due corpi a 

temperature diverse è fornito dal Sole e dalla Terra: il calore solare giunge 

alla superficie della Terra attraverso il vuoto e, solo in prossimità 

dell’atmosfera, attraversa l’aria. Si sperimenta questo fenomeno ponendo un 

corpo in un ambiente in cui è stato realizzato il vuoto ad una temperatura 

superiore a quella delle pareti, condizione in cui non è possibile lo scambio 

termico per conduzione e convezione. Dopo un certo tempo si verifica che il 

corpo si è raffreddato ed ha raggiunto l’equilibrio termico; lo scambio termico 

in questo caso è avvenuto per solo irraggiamento. 

 

Qualunque corpo, attraverso l’emissione di onde elettromagnetiche, è quindi 

in grado di scambiare calore con le superfici intorno ad esso a patto che si 

abbia una differenza di temperatura. In via definitiva, rispetto alle tipologie 

descritte in precedenza, questo metodo non necessita di un mezzo attraverso 

il quale si abbia lo scambio, anzi in quest’ultimo caso si ha un migliore 

trasferimento nel vuoto. 
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Per arrivare a calcolare il flusso termico specifico netto per irraggiamento di 

una superficie è necessario specificare prima i fattori che lo caratterizzano, 

ovvero il flusso di calore specifico emesso e la quantità di calore assorbita 

dalla stessa superficie. 

Il primo termine viene valutato a partire dalla “legge di Stefan-Boltzmann” la 

quale permette di stabilire l’emissione di calore di un corpo nero, cioè un 

oggetto che emette la maggior radiazione possibile: 

 

𝐸𝐸 =  𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑇𝑇4 

 

Dove 

E [W/m2] rappresenta il flusso di calore specifico emesso da una 

superficie reale 

σ [W/m2K4] rappresenta la costante di Stefan-Boltzmann 

Ts [K]  è la temperatura superficiale del corpo 

 

Considerato che, nella realtà, nessuna superficie è paragonabile ad un corpo 

nero, il flusso di calore specifico emesso precedentemente valutato viene 

corretto tramite un coefficiente detto emissività 𝜀𝜀, proprietà dipendente dal 

materiale e dalla finitura della stessa, definendo così quello emesso da una 

superfice qualunque: 

 

 𝐸𝐸 =  𝜀𝜀 𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑇𝑇4 

 

Il secondo fattore, invece, viene calcolato come: 

 

𝐺𝐺𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝛼𝛼 𝐺𝐺 
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Dove 

Gass [W/m2] rappresenta la quantità di energia assorbita dalla  

superficie 

α  è il coefficiente di assorbimento della superficie 

G [W/m2] rappresenta l’irradiazione 

 

Il coefficiente di assorbimento α varia tra 0 e 1 (compresi) e dipende dalla 

natura della radiazione e dal materiale della superficie assorbente. 

 

Avendo esplicitato le due componenti è possibile definire il flusso termico 

specifico netto per irraggiamento come: 

 

�̇�𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐸𝐸 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑇𝑇𝑇𝑇 =  𝜀𝜀 𝜎𝜎 𝑑𝑑𝑇𝑇4 −  𝛼𝛼 𝐺𝐺 

 

Come nel caso della conduzione e della convezione per avere il flusso termico 

netto su una superficie di area A, basterà moltiplicare il flusso termico 

specifico netto per irraggiamento per l’area stessa. 
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CAPITOLO 3 – SERRE SOLARI A CONVEZIONE NATURALE & 

FORZATA 

 

3.1 – SERRE SOLARI A CONVEZIONE NATURALE IN 

AGRICOLTURA 

Che si parli di agricoltura o settore edilizio, una serra solare bioclimatica si 

avvale dell’effetto serra per produrre calore mediante la radiazione solare 

captata. La serra solare risulta inoltre non soltanto una tecnologia utile al 

risparmio energetico, al controllo e al miglioramento del comfort ambientale, 

ma rappresenta anche un valido espediente progettuale che cattura la bellezza 

del mondo esterno mettendo la serra in comunicazione visiva con l’interno. 

 

Le serre solari che vedono l’impiego nel settore agricolo sono molto più 

diffuse e “percepibili” rispetto al loro potenziale che si potrebbe sviluppare in 

edilizia. Tutte le serre impiegate in agricoltura sono realizzate da uno 

scheletro che può essere di metallo, di legno o di materiale plastico. Con 

riferimento invece alla copertura si parla di vetro, di plastica, cioè teli in PVC 

di varia grammatura o ancora lastre in policarbonato. 

 

 
Figura 3.1.1 - Esempio di serra solare agricola 
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Secondo un articolo di “Ambiente e Clima”, pubblicato a gennaio 2020, con 

lo studio e lo sviluppo della serra solare bioclimatica sul territorio nazionale 

si potrebbe arrivare ad un taglio in bolletta di almeno il 10% per il 

riscaldamento domestico, attraverso lo sfruttamento passivo della radiazione 

solare. La serra bioclimatica dell'Enea non è soltanto una soluzione 

sostenibile di risparmio energetico ma, grazie alla regolazione manuale delle 

aperture, diventa un ulteriore spazio abitabile al servizio della casa in termini 

di relax e di 'agricoltura domestica'. La serra è dotata, infatti, di un sistema di 

monitoraggio microclimatico che serve a misurare temperatura, umidità e 

radiazione solare. La realizzazione di una serra solare permette di aumentare 

lo spazio abitabile di un immobile che non viene computato nel calcolo dei 

volumi abitativi, purché le serre bioclimatiche rispettino le normative 

comunali e/o regionali. 

I ricercatori e tecnologi dell'Enea hanno progettato e realizzato questa serra 

dotandola di un orto idroponico, che permetterà di studiare e valutare le nuove 

prestazioni energetiche della 'Scuola delle Energie', l'edificio su cui l'Agenzia 

sta sperimentando le più moderne soluzioni di risparmio energetico, tra cui 

pareti e tetti 'verdi'. 

L'obiettivo è appunto quello di creare uno spazio di ‘economia familiare’ e di 

‘agricoltura urbana’ grazie all'uso di un sistema di coltivazione senza suolo. 

Le nuove piante verranno coltivate su un sistema idroponico multipiano 

dotato di ricircolo della soluzione nutritiva. La serra bioclimatica dell’Enea è 

di tipo convettivo: lo scambio d'aria con lo spazio abitabile avviene attraverso 

la finestratura che divide la serra posta sulla terrazza dall'ambiente interno e 

che d'inverno viene aperta per convogliare l'aria calda raccolta di giorno 

all'interno dell'abitazione. 
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Figura 3.1.2 – Esempio di serra urbana 

 

Come descritto nel paragrafo precedente, l’espansione della serra solare è 

molto più diffusa nel campo agricolo rispetto a quello edilizio. 

Nell’agricoltura le serre sono nate ancor prima per salvaguardare le colture 

durante i periodi invernali e da fattori climatici avversi, che potrebbero 

pregiudicare il loro normale sviluppo. In agricoltura si utilizzano le serre 

solari per l’orticoltura, la floricoltura, il vivaismo e la frutticoltura. 

 

La struttura di una serra solare agricola si può differenziare per: 

- Complessità: si può andare dalla semplice copertura del terreno fino 

alle serre più moderne e complesse, dotate di impianti per la 

climatizzazione; 
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- Durata della sua utilizzazione rispetto al ciclo della coltura: la 

protezione può cioè essere utilizzata per l’intero periodo di 

coltivazione o solo per una parte di esso; 

 

Con l’impiego di una serra solare agricola si può inoltre: 

 

1. Realizzare un diverso grado di controllo del clima; 

2. Coltivare determinate specie di colture in ambienti diversi da quelli di 

origine in cui esse sono in grado di crescere naturalmente (per 

esempio specie ornamentali di origine tropicale coltivate nei propri 

ambienti); 

3. Anticipare o ritardare le produzioni rispetto all’epoca normale (detta 

semiforzatura); 

4. Realizzare produzioni completamente fuori stagione (denominata 

forzatura); 

 

Per ottenere la forzatura si utilizzano serre stabili, ovvero strutture praticabili 

dotate di coperture in vetro o plastica ed utilizzate per l’intero ciclo colturale. 

Per la coltivazione delle piante in ambiente non ottimale, e per le 

produzioni semiforzate, sono sufficienti dei mezzi di protezione più semplici. 

 

Al seguito vengono ora elencati gli aspetti positivi e negativi per l’impiego di 

serre solari nel settore agricolo. 

 

Aspetti positivi: 

• Minori rischi da avversità meteorologiche; 

• Migliori opportunità di mercato (allargamento dei calendari di 

produzione); 

• Programmazione più precisa della produzione; 

• Maggiori rese; 
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• Standard di qualità più elevati e costanti; 

• Più efficiente uso di risorse (ad esempio quello dell’acqua); 

• Possibilità di impiegare moderne tecnologie produttive; 

• Possibilità di climatizzazione, ossia il controllo della temperatura 

e dell’umidità al suo interno; 

 

Aspetti negativi: 

• Costi elevati; 

• Maggiori rischi di impresa; 

• Accumulo di patogeni tellurici (monocoltura e difficoltà ad 

attuare rotazioni lunghe); 

• Accumulo di sali nel terreno (maggiore apporto di fertilizzanti e 

assenza di dilavamento da acque piovane); 

• Impatto ambientale; 

 

Sul territorio nazionale, e non solo, esistono svariate tipologie di serre solari; 

tra le più comuni si incontrano: 

 

A) Serre a Tunnel: si tratta di serre costituite da archi metallici 

zincati con larghezza variabile da 4 ad 8 metri e altezza massima di 

3,5 m. La copertura può essere in film plastico di durata stagionale o 

poliennale (massimo 4 anni) oppure in plastica rigida 

(polimetacrilato, poliestere, cloruro di polivinile) a lunga durata (8-10 

anni); 
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Figura 3.1.3 – Esempio di serra a Tunnel 

 

B) Serre a Pareti Verticali: si tratta delle serre comunemente impiegate 

nei vivai. Di queste serre ne esistono molteplici tipologie in relazione 

ai materiali costruttivi impiegati (legno, cemento e metallo), al 

materiale di copertura (film plastici, lastre rigide in plastica, vetro), 

alla forma del tetto (lineare o curvilinea), al numero di navate (singole 

o multiple) ed infine alla presenza di impianti di climatizzazione 

(diverso livello di controllo e di regolazione degli elementi del clima); 

 

 
Figura 3.1.4 – Esempio di serra a Pareti Verticali 
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3.2 – SERRE SOLARI A CONVEZIONE FORZATA IN AGRICOLTURA 

Si possono distinguere due orientamenti opposti nella struttura per la 

coltivazione in serra: il primo, struttura complessa (o più comunemente noto 

come climatizzazione spinta) vede l’impiego delle serre per svincolarsi dalle 

condizioni ambientali esterne e per poter creare condizioni ottimali per la 

coltivazione di qualsiasi specie in qualsiasi ambiente. Il secondo, struttura 

semplice (conosciuto come climatizzazione nulla o limitata) vede l’utilizzo 

delle serre per rispettare il più possibile le zone e/o le stagioni più favorevoli 

e per sfruttare al massimo i risultati ottenibili con protezioni il più possibile 

semplici ed economiche. 

 

Un’ulteriore distinzione è basata sulla struttura più o meno complessa ed il 

suo livello di controllo e regolazione degli elementi del clima. Su queste basi 

si distinguono: 

 

- Serre solari a bassa tecnologia; 

- Serre solari a media tecnologia; 

- Serre solari ad alta tecnologia; 

 

Per le serre solari a bassa tecnologia è richiesto un investimento intorno a 20-

25 euro/m2. La struttura è molto semplice e la copertura è in plastica. Il 

controllo del clima è scarso e, talvolta, non si ha alcun sistema di 

riscaldamento. Le specie coltivate in queste serre sono ortaggi e fiori recisi a 

basso reddito. La tecnica colturale è semplice e non si discosta molto da quella 

utilizzata in pieno campo. Nel caso degli ortaggi si tratta spesso di serre a 

tunnel. 

 

Per le serre solari a media tecnologia è richiesto un investimento intorno a 25-

80 euro/m2. La struttura in genere è in metallo e come materiale di copertura 

si utilizzano sia il vetro che la plastica, spesso impiegata come pannelli rigidi. 
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Il controllo del clima è più efficiente rispetto al caso precedente e l’ambiente 

interno risulta relativamente indipendente da quello esterno; nel caso degli 

ortaggi si tratta spesso di “serre fredde” (senza riscaldamento o dotate di 

riscaldamento di soccorso nel caso di gelate). Le tecniche di coltivazione sono 

più avanzate, ed includono anche sistemi idroponici, con molte operazioni 

colturali parzialmente o completamente automatizzate. Queste serre sono 

impiegate, oltre che per la coltivazione di ortaggi fuori stagione, per fiori 

recisi di elevato valore (ad esempio la rosa) e per le piante ornamentali in 

vaso. 

 

Per le serre solari ad alta tecnologia l’investimento richiesto è maggiore di 80 

euro/m2 e può superare i 160 euro/m2. Generalmente la struttura portante è 

costruita in ferro galvanizzato e il materiale di copertura è il vetro. Si ha un 

controllo del clima sofisticato, basato su: 

 

• riscaldamento sia dell’aria che della zona radicale; 

• ventilazione forzata; 

• sistemi di raffrescamento e umidificazione (es. cooling system); 

• condizionamento della luce (illuminazione artificiale e 

ombreggiamento); 

• arricchimento carbonico; 

 

Il clima interno può essere completamente indipendente da quello esterno. 

I sistemi di coltivazione sono tali da massimizzare l’efficienza di uso dello 

spazio e minimizzare l’impiego di manodopera. Queste serre vengono 

prevalentemente utilizzate per la coltivazione di piante ornamentali e per la 

produzione di materiale di propagazione in regioni a clima freddo. 
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Figura 3.2.1 – Impianto su di una serra solare ad alta tecnologia 

 

3.3 – IMPATTO AMBIENTALE DELLE SERRE SOLARI IN 

AGRICOLTURA 

Che si tratti o meno di convezione naturale o forzata, la coltivazione in serra 

provoca un alto impatto ambientale, che si esprime in: 

 

1. Deturpazione del paesaggio e aumento della superficie di suolo 

impermeabilizzata; 

2. Smaltimento rifiuti (coperture e altro materiale plastico, substrati, 

soluzioni di drenaggio, etc.); 

3. Emissioni di gas ad effetto serra (sistemi di riscaldamento); 

4. Uso intensivo di prodotti chimici (concimi, fitofarmaci, 

geodisinfestanti, diserbanti, fitoregolatori) e acqua (spesso di non 

buona qualità). Questo provoca problemi di salinizzazione dei 

suoli, inquinamento delle falde, contaminazione dei prodotti; 



41 
 

5. Monocoltura o comunque elevata specializzazione colturale, 

causando così una perdita di “fertilità” biologica dei suoli per 

accumulo di organismi patogeni; 

 

Per citare alcuni esempi, la zona di Almeria, in Spagna, è una delle più 

intensive al mondo per l’uso di serre. In Italia, la Sicilia è una delle regioni 

con maggior numero di serre nel nostro paese. 

 

Al seguito i dati relativi ad Almeria, dove si stimano annualmente: 

• 1,1 t/ha di Polietilene per il rinnovo delle coperture (ogni 2-3 

anni); 

• 112 kg/ha di lacci in plastica per il tutoraggio delle piante; 

• 50 kg/ha di trappole cromatiche di polipropilene per insetti; 

• 500 kg/ha di plastica per i sistemi di irrigazione ed altro, come 

i residui di pacciamatura, le coperture in plastica per la copertura 

delle serre, i contenitori in polistirolo utilizzati nel vivaismo, i 

residui substrati fuori suolo (sacchi), etc.; 

 

Per le colture protette in Italia si consumano circa 80.000 tonnellate di plastica 

all’anno. 

In Campania il consumo annuale di plastica stimato per un ettaro di serre è 

circa 3,7/4,5 tonnellate, di cui 2,2/3,0 tonnellate per le coperture in Polietilene 

e 1,5 tonnellate per pacciamatura, sistemi di irrigazione, contenitori, etc. 

 

In Olanda, in serra riscaldata, vengono rilasciate 800 t/ha per anno di CO2 a 

fronte di 200 t/ha per anno di CO2 equivalente al carbonio fissato dalla 

coltura: tale bilancio rappresenta il costo ambientale e dell’extra-stagionalità. 

L’agroecosistema serra è considerato tra quelli a più alto consumo di 

fitofarmaci. Per la difesa fitosanitaria delle colture si interviene mediamente 
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con dieci trattamenti chimici a coltura, con punte che possono superare i venti 

interventi a coltura per alcune specie floricole. 

 

La quantità annuale di antiparassitari utilizzati in Italia nelle produzioni 

serricole intensive è di 47 kg/ha (principio attivo), in Olanda, invece, è di 

circa 31 kg/ha. 

 

Non di rado gli agricoltori utilizzano un eccesso di acqua e 

fertilizzanti rispetto alle effettive esigenze delle piante. Ad esempio, l’apporto 

di fertilizzanti in una serra di pomodoro in Sicilia è pari a circa 6 t/ha per 

anno, ma solo una certa percentuale dei nutrienti viene effettivamente 

assorbita dalla coltura. Gli eccessivi apporti di nutrienti rispetto 

all’assorbimento delle piante si traducono in problemi di inquinamento delle 

falde e di accumulo di sali nel terreno. 

 

3.4 – SERRE SOLARI A CONVEZIONE NATURALE & FORZATA IN 

CAMPO EDILIZIO 

L’unione Europea ha compiuto diversi studi da cui si deduce che l’efficienza 

energetica degli edifici in Italia è molto bassa, considerando che, rispetto 

all’energia totale consumata, quasi il 40% viene utilizzata proprio nelle 

abitazioni in cui si vive. 

Proprio per questa ragione il Parlamento Europeo ha focalizzato l’attenzione 

sulla riduzione del consumo energetico. Al seguito viene riportato uno 

stralcio della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo: “E’ sempre più 

evidente come sia necessaria una strategia globale, anche a livello legislativo, 

al fine di limitare gli effetti del cambiamento del clima per la salvaguardia del 

pianeta. Gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia 

nell’Unione Europea. Il settore delle costruzioni è in espansione e ciò è 

destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto la riduzione del 

consumo energetico e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore 
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dell’edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la 

dipendenza energetica dell’Unione e le emissioni di gas a effetto serra”. 

 

In Italia sono esistenti circa tredici milioni di edifici e di questi circa undici 

milioni sono anteriori alla legge 373/73. Il restante è stato costruito con criteri 

di efficienza energetica, di cui solo circa il 7% è stato realizzato in classe 

energetica C. Il problema energetico, soprattutto nel nostro paese, rimane 

legato all’edilizia antecedente alla legge 373/73, più precisamente agli anni 

settanta. L’Italia è quindi caratterizzata da un parco edilizio molto vecchio, 

che rappresenta quasi il 95% dell’edilizia residenziale; la soluzione della 

problematica energetica riguarda l’impiego delle serre solari per queste 

topologie edilizie. 

 

Per citare un esempio, in Germania l’impiego delle serre solari è molto più 

diffuso che in Italia; vengono impiegate delle serre solari addossate alla parete 

dell’involucro edilizio. Si parla più propriamente di “Wintergarten”, 

realizzati su molte abitazioni che via via si possono ritrovare anche in paesi 

del nord Europa. Si tratta di veri e propri locali in cui si possono trascorrere 

ore, soprattutto durante l’inverno, godendosi la luce ed il calore proveniente 

da una fonte naturale, quella del Sole.  

 

 
Figura 3.4.1 – Serra Tedesca “Wintergarten” 
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Le serre bioclimatiche sono ottime soluzioni che permettono di risparmiare e 

salvaguardare l’ambiente, in un modo molto caratterizzante. La serra è inoltre 

la risposta giusta se si vuole creare il locale che manca per lo studio, la sala 

da pranzo, oppure un ambiente dedicato al relax o al divertimento in tutte le 

stagioni dell’anno ed in qualsiasi condizione climatica. 

 

 
Figura 3.4.2 - Serra bioclimatica utilizzata come zona relax 

 

Non tutte le coperture in vetro di terrazzi, balconi o giardini, però, possono 

essere qualificate come serre bioclimatiche. Questo tipo di soluzione, infatti, 

è attentamente disciplinata dalla legge che ne elenca tutte le caratteristiche 

essenziali. Si tratta di elementi distintivi strettamente collegati alla funzione 

propria della serra: l’efficienza energetica. Ad esempio, queste strutture 

dovranno per forza essere esposte verso sud, con un margine di tolleranza tra 

sud-est e sud-ovest. Inoltre, i vetri e i serramenti utilizzati dovranno essere 
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specifici, cioè in grado di creare un sistema che capti energia solare durante 

l’inverno e favorisca l’ombreggiamento in estate. 

 

La normativa, per l’installazione di serre solari bioclimatiche, è piuttosto 

dettagliata e anche difficile da consultare, perché varia da comune a comune. 

Per questo motivo è bene informarsi direttamente presso gli uffici competenti 

del luogo in cui si vive e farsi seguire da un consulente esperto. 

Le caratteristiche di base che una serra solare deve avere, per essere definita 

tale, sono: 

 

• esposizione compresa nell’angolo sud-est/sud-ovest; 

• grandezza non superiore al 15% dell’immobile a cui è adiacente; 

• avere una superficie in vetro pari almeno al 50% del totale; 

• garantire un abbassamento dei consumi di energia di almeno il 10%; 

 

Infine ci sono tutte le autorizzazioni ed i permessi legati alla distanza dai 

confini, alla struttura, ai materiali utilizzati; elementi su cui, però, le 

amministrazioni locali hanno ampio margine di definizione. 

 

Come già descritto nei capitoli precedenti, il vantaggio principale di dotare 

un edificio di una serra solare bioclimatica è legato all’abbattimento dei 

consumi energetici e delle conseguenti spese. La serra solare, infatti: 

• Durante il periodo invernale, incamera l’energia solare e la trasferisce 

anche nel resto dell’abitazione, favorendone il riscaldamento; 

• Durante l’estate, invece, svolge la funzione opposta, si mantiene 

fresca e permette di abbassare la temperatura in modo naturale anche 

nelle altre stanze; 

• Per tutto l’anno, inoltre, favorisce il passaggio della luce naturale e 

l’illuminazione degli ambienti; 
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• Per quanto riguarda il riscaldamento, i condizionatori e luci elettriche 

ne vedranno un minore utilizzo e le bollette diventeranno molto più 

leggere, fino al 10/20% in meno; 

 

Esiste poi un vantaggio indiretto, ma non meno importante, che la serra solare 

porta con sé, ovvero l’aumento dello spazio disponibile: l’ambiente esterno, 

perfettamente isolato grazie alla copertura in vetro, si trasforma in un vano 

utilizzabile durante tutto l’anno. 

 

Restando sulla realizzazione di serre solari per nuovi edifici, la ditta 

“Sunroom”, con stabilimento situato presso Rimini (Emilia Romagna), da 

diversi anni ha realizzato degli edifici di nuova costruzione con l’impiego 

delle serre bioclimatiche. Sunroom afferma appunto che la serra solare 

bioclimatica è la scelta progettuale ideale per creare un nuovo ambiente che 

unisca la propria casa allo scenario naturale che la circonda. Realizzata 

in alluminio e vetro, innovativa e “green” sia in termini di progettazione che 

di utilizzo, la serra solare bioclimatica è uno spazio unico in cui trascorrere 

buona parte dell’anno. 

Le serre bioclimatiche Sunroom rappresentano, inoltre, una delle soluzioni 

più efficaci per sfruttare l’energia solare e rientrare nella cosiddetta 

“architettura ecosostenibile”: come veri e propri sistemi solari passivi, 

possono apportare diversi vantaggi in termini di risparmio 

energetico nell’edificio. Nei mesi invernali, infatti, vi è una maggiore 

capacità di accumulo di energia e una minore dispersione di calore, 

mantenendo un altissimo livello di impermeabilità e resistenza alle 

intemperie.  

Le serre solari bioclimatiche sono sorprendenti anche per il design minimale 

che pone l’accento sulle trasparenze per favorire la massima luminosità. Più 

spazio e tanta luce, risparmio di energia e denaro e rispetto dell’ambiente: 

ecco le caratteristiche vincenti delle serre solari bioclimatiche Sunroom. 
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La stessa ditta ha sviluppato tre diversi modelli di serre solari bioclimatiche: 

- Puro 

- Clima  

- Motus 

 

La prima, Puro, offre un approccio ecosostenibile; i suoi componenti 

principali, vetro e alluminio, permettono di immagazzinare energia solare 

durante il giorno e contenere la dispersione durante le ore più fresche. Il 

bioclima interno è favorito dal flusso di aria esterna che entra per mezzo di 

aperture vetrate lungo il perimetro, scorrevoli o pieghevoli o vetrate tuttovetro 

a seconda delle esigenze. Inoltre se la serra solare Puro viene dotata, ad 

esempio, di una finestra in copertura apribile, dove il calore che si dovesse 

accumulare salirà verso la parte superiore evitando il surriscaldamento. Puro 

oltre a vantaggi in termini di risparmio energetico non rinuncia ad un design 

innovativo: la sua struttura in piano è particolarmente adatta a edifici moderni. 

Come tutte le serre solari bioclimatiche Sunroom, è realizzata in alluminio 

che oltre ad essere un materiale completamente riciclabile, può essere in una 

infinita gamma di colori e quindi consente alla struttura di integrarsi 

perfettamente nell’ambiente che la circonda. 

 
Figura 3.4.3 - Esempio di serra bioclimatica “Puro” sviluppata da Sunroom 
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La seconda tipologia di serra solare, “Clima”, è la soluzione ottimale che 

permette di ricavare un ulteriore ambiente al servizio della propria abitazione, 

che si può personalizzare con tante finiture e caratteristiche. La serra solare 

bioclimatica Clima può apportare a diversi vantaggi in termini di risparmio 

energetico all’edificio: ad esempio, nei mesi invernali, vi sarà una maggiore 

capacità di accumulo di energia ed una minore dispersione termica. Composta 

interamente da alluminio e vetro, due materiali resistenti e duraturi nel tempo, 

Clima è ideale per la progettazione di serre solari bioclimatiche grazie alle 

diverse chiusure perimetrali in vetro, scorrevoli o pieghevoli.  

 

 
Figura 3.4.4 - Esempio di serra bioclimatica “Clima” sviluppata da Sunroom 

 

L’ultima tipologia di serra solare, “Motus”, è un sistema in alluminio e 

vetro, ideale per poter realizzare la serra solare bioclimatica con tetto 

apribile per i due terzi della sua superficie. Questa struttura mantiene un 
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altissimo livello di impermeabilità e resistenza alle intemperie ed è la scelta 

più adatta per ottenere un design minimale che potrà consentire di trarre 

beneficio dalla sua grande luminosità. La serra solare bioclimatica Motus 

favorisce infatti una minore dispersione di energia ed un accumulo di 

calore dovuto proprio alla capacità di intercettare il calore dei raggi solari, 

che non viene disperso, ma accumulato e goduto anche negli altri ambienti 

della casa, che possono risultare acclimatati senza dover ricorrere, ad 

esempio, a caloriferi o stufe. La sua apertura per i due terzi della 

superficie consentirà, durante i periodi più caldi, un’areazione 

naturale favorendo un bioclima interno ottimale. 

 
Figura 3.4.5 - Esempio di serra bioclimatica “Motus” sviluppata da 

Sunroom 

 

Tutte e tre le tipologie di serre possono essere dotate di un sistema modulare, 

il quale permette la realizzazione di un’infinità di forme, rettangolari, 

trapezoidali, poliedriche, a punta di diamante, etc. Questo aspetto è molto 

utile per integrare la costruzione all’ambiente che la circonda e conferirle lo 

stile architettonico desiderato. 

Le serre possono inoltre essere realizzate con tetto in pendenza, tipico del 

giardino d’inverno nella più autentica tradizione europea. La qualità estetica 
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è evidente nella dimensione minima dei profili di trave, che permettono il 

massimo ingresso della luce solare. 

 

Un’altra azienda che spicca nel settore delle serre solari è la ditta “Chirenti 

Srl” dell’architetto Vito Chirenti, con uffici e stabilimento di produzione siti 

a Castri di Lecce (LE). L’azienda vanta un’esperienza di oltre cinquant’anni 

su tutto il territorio nazionale e non solo. 

Tra le plurime realizzazioni, come pergole climatiche, giardini d’inverno e 

vetrate panoramiche, suddivise a loro volta in altre tipologie di strutture, 

l’azienda realizza serre solari bioclimatiche. 

Secondo le informazioni fornite dall’Arch. Vito Chirenti, le serre solari 

bioclimatiche offrono più spazio abitativo senza creare un’ulteriore 

volumetria, contribuendo così alla riduzione della cementificazione e quindi 

del consumo di territorio italiano. I balconi protetti con le serre solari 

riqualificano le facciate degli edifici e intere aree urbane o extra urbane. 

Aggiungono valore immobiliare all’appartamento, fungono da “serre solari 

tampone” e riducono i consumi energetici con conseguente risparmio di 

denaro e minore inquinamento atmosferico. Riducono inoltre i costi di 

manutenzione dell’immobile ed evitano il formarsi di umidità, lesioni o crolli 

di solai erosi dal ristagno delle acque piovane. Le serre sono sicure per i 

bambini ed evitano incidenti spesso mortali. L’Istituto Superiore di Sanità ha 

definito i luminosi balconi verandati “i luoghi domestici meglio arieggiati” 

dove vivere nei drammatici periodi di lockdown causati dal covid-19, per 

prevenire la diffusione del virus: ideali per lo smartworking e la Didattica a 

Distanza e non solo. Numerose ricerche e studi medico-scientifici 

internazionali hanno evidenziato che vivere in ambienti molto luminosi con 

vista panoramica sulla natura apporta importantissimi benefici alla salute 

dell’essere umano, in particolar modo alle persone con patologie e agli 

anziani.  

Vito
Evidenziato
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Ridurre il consumo del territorio: proteggere e salvaguardare il pianeta per la 

sopravvivenza degli esseri umani e animali impone nuove riflessioni e urgenti 

azioni. Tra le priorità, ridurre il consumo del territorio è una delle più 

importanti. Questo sarebbe il momento di cambiare il volto dell’edilizia 

italiana, dove il 98% degli oltre trenta milioni di balconi stimati sono 

totalmente inutilizzati. Una percentuale imponente di quel “parco edile” 

cementificato che negli ultimi decenni ha consumato buona parte del territorio 

nazionale. Non solo un enorme spreco di spazio ma anche un ingente spreco 

di energia e di risorse naturali, ambientali ed economiche. 

È stato calcolato, ad esempio, che la dispersione termica di una parete con 

balcone su un edificio fa perdere inesorabilmente il 30% circa del fabbisogno 

di un appartamento, in termini di energia termica e di denaro, oltre ad 

accrescere l’inquinamento atmosferico. Percentuale che, moltiplicata per 

milioni di balconi, si esprime con cifre esorbitanti. È stato poi dimostrato che 

proteggere e poter finalmente fruire tutti questi balconi “abbandonati” non 

solo fa risparmiare energia e denaro ma vivere in ambienti domestici luminosi 

e ben aerati, o facili da ventilare, giova moltissimo e in maniera radicale alla 

propria salute e al proprio benessere, soprattutto in caso di lockdown. Questo 

avviene già, da molti anni, nei Paesi del nord Europa, dove interi quartieri di 

grandi città sono stati urbanisticamente riqualificati dal punto di vista 

funzionale, estetico e architettonico e resi energeticamente efficienti, cioè 

“passivi”. La città di Stoccolma, un virtuoso esempio tra tanti, ha risparmiato 

in pochi anni decine di milioni di Euro, riducendo al contempo 

cementificazione e inquinamento. 

L’esperienza del nord Europa evidenzia come questo semplice dispositivo sia 

non solo un valido strumento per ridurre i consumi energetici, ma anche un 

sistema di riqualificazione urbana, che potrebbe incidere positivamente, 

anche in termini estetici, soprattutto nelle periferie, caratterizzate dalla 

presenza di edifici a bassissime prestazioni energetiche e di scarso valore 

architettonico. 

Vito
Evidenziato
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Gli ultimi eventi legati alla diffusione del Covid-19 e al conseguente 

lockdown hanno dimostrato l’importanza che potrebbe assumere uno spazio 

aperto, ma protetto, nell’abitazione sia con la funzione di solarium, per godere 

dei raggi solari rimanendo in casa anche di inverno, sia dal punto di vista 

sociale, permettendo di abbattere le distanze imposte dal distanziamento. 

 
Figura 3.4.6 – Esempio di serra solare realizzata da “Chirenti Srl” 

 

 
Figura 3.4.7 – Altro esempio di serra solare realizzata da “Chirenti Srl” 

Vito
Evidenziato

Vito
Evidenziato

Vito
Evidenziato
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Esistono molti altri produttori situati in tutta Italia, specializzati non solo nello 

studio e sviluppo di serre solari, ma tutto ciò che riguarda la ristrutturazione 

e la realizzazione di nuove opere. 

 

Un ultimo aspetto riguarda il prezzo di acquisto ed il costo di mantenimento 

di una serra solare bioclimatica. Nel primo caso stabilire il prezzo medio di 

una serra bioclimatica non è semplice, perché ci sono molti fattori che lo 

influenzano, soprattutto la grandezza della serra. Bisogna aver ben chiaro, 

però, che dotare un edificio di una serra solare significa fare un investimento 

che valorizzerà per sempre l’abitazione, sia in termini estetici, che funzionali, 

che di risparmio energetico. Questo a patto, però, che sia realizzata davvero 

a regola d’arte. 

Il costo di mantenimento (ed il conseguente risparmio) lo si può riscontrare 

dopo qualche anno dalla messa in posa della serra bioclimatica. Spesso infatti, 

materiali non ottimali, lavori eseguiti male, gestione poco competente del 

progetto, si trasformano nella continua necessità di manutenzione, anche 

costosa. I problemi che si possono generare sono diversi: perdita di 

trasparenza del vetro, diminuzione dell’isolamento da acqua e vento, 

problemi con l’apertura e la chiusura delle parti scorrevoli, etc. Quando 

invece ci si affida a dei professionisti, i costi di mantenimento vengono 

abbattuti, sono minimi o quasi nulli, soprattutto nei primi anni. 
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CAPITOLO 4 – CASE STUDY 

 

4.1 – ESEMPIO DEL MODELLO ANALIZZATO A MARZO/APRILE 

2018 

Nel periodo tra marzo e aprile 2018, il candidato ha partecipato ai rilevamenti 

su di un prototipo di serra con il Prof. Ing. Alberto Muscio e il Dott. Davide 

Bovecchi. L’esperimento è stato sviluppato descrivendo innanzitutto il 

prototipo della serra utilizzata ed i relativi materiali impiegati nella 

progettazione, concludendo il lavoro nel campo pratico, durante le giornate 

di rilevamento presso il Campus Unimore.  

Figura 4.1.1 – Prototipo della serra utilizzata 
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Figura 4.1.2 - Particolare della ventola e del Collegamento 

 

Come si può osservare nelle immagini soprastanti per la sperimentazione è 

stato utilizzato un prototipo di serra, già impiegato per le analisi sperimentali 

precedenti, con dimensioni 100 x 50 x 172 cm., quest’ultimo valore ridotto a 

150 cm a causa degli spessori della base e della copertura. 

È stato installato un nuovo telo in polietilene trasparente, quale superficie 

captante: questo sulle tre superfici libere, in quanto la parte posteriore è stata 

addossata alla parete dell’involucro edilizio. Per permettere poi una 

ventilazione costante e regolabile all’interno della serra solare sono stati 

applicati alla base della stessa delle viti con spessori in plastica per crearne 

un distanziale, permettendo così l’ingresso dell’aria. 

 

Alla base della struttura è presente un pannello in polistirene con 8 cm di 

spessore, con funzione di isolante; superiormente sono state adagiate due 

tavelle di laterizi forati (dimensioni 100 x 25 x 6 cm). Alla base del prototipo 

di serra solare è stato posizionato un telone verde in polietilene, la cui 

funzione è quella di ottenere una superficie il più omogena possibile, 

riducendo i parametri aleatori che potrebbero indurre in errori di calcolo. 

 



56 
 

Come si può osservare nelle figure soprastanti (Figura 4.1.1 e Figura 4.1.2) è 

prevista una copertura realizzata con un pannello in polistirene con spessore 

di 8 cm, rivestito a sua volta da fogli in alluminio, per aumentarne 

l’emissività; in aggiunta è stato posizionato un foglio di carta bianco per 

diminuire l’assorbimento della radiazione solare, il che potrebbe 

compromettere i rilevamenti. Al centro della copertura è stato realizzato un 

foro che consente l’estrazione dell’aria calda accumulata all’interno della 

serra; l’aria passa attraverso un tubo rigido in PVC con l’ausilio di una ventola 

elettronica, alimentata da un trasformatore. 

 

L’operazione del rilevamento sul campo è basata sulla raccolta dei dati, al 

fine del calcolo della potenza termica recuperata dalla serra solare. 

Tralasciando la parte inerente la descrizione della strumentazione utilizzata 

ci si sofferma sulla descrizione sintetica dei rilevamenti durante le giornate in 

presidio della serra solare. 

 

Figura 4.1.3 – Impostazione della serra per la raccolta dati 
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Prima di ognuna delle quattro giornate di rilevamenti, sono state installate 

otto termocoppie per ricavare gli andamenti delle temperature all’interno del 

prototipo della serra solare (si veda la Figura 4.1.3). Le termocoppie sono poi 

state schermate dalla radiazione diretta, mediante l’ausilio di cilindri di carta 

bianchi. Oltre alle temperature, rilevate ad intervalli regolari mediante un 

software di calcolo, sono stati rilevati anche la velocità dell’aria espulsa dal 

prototipo della serra e l’irradiazione globale. 

 

 

La raccolta dati è stata eseguita nelle seguenti giornate: 

- 22/03/2018, 11:00 - 16:00 circa; 

- 23/03/2018, 10:00 - 15:00 circa; 

- 26/03/2018, 10:00 - 15:30 circa; 

- 28/03/2018, 09:00 - 16:00 circa; 

Nelle giornate indicate sopra si è proceduto a rilevare i parametri quali la 

quantità di radiazione solare e la velocità dell’aria in uscita dal condotto 

d’estrazione una volta ogni sessanta minuti (per poi passare ad intervalli di 

trenta minuti nelle giornate successive), mentre la temperatura è stata rilevata 

e monitorata per tutta la durata di un’intera sessione, ad intervalli di un 

secondo, grazie alle termocoppie impiegate.  

 

Vengono riportate al seguito le tabelle dati raccolte durante le sessioni di 

rilevamento: 

 

Rilev. Orari
o 

Irradian
za 

[W/m2] 

ρ * cp 
[J/m3 

°C] 

T. 
Uscita   

[°C] 

T. 
Entrata 

[°C] 

V. 
Aria 

[m/s] 

Sez. Tubo 
[m2] 

Potenza 
[W] 

1 12:00 597 1200 26.42 17.41 2.2 0.002827
4 67.25 

2 13:00 554 1200 25.43 17.86 2.1 0.002827
4 53.94 
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3 14:00 457 1200 22.17 17.77 3.1 0.002827
4 46.28 

4 15:00 47.7 1200 15.38 12.92 2.7 0.002827
4 22.54 

5 16:00 33.6 1200 13.27 10.94 2.6 0.002827
4 20.55 

Tabella 4.1.1 - Dati rilevati durante la prima sessione di lavoro 

 

 

Rilev. Orario Irradianza 
[W/m2] 

ρ * cp        
[J/m3 

°C] 

T. 
Uscita   

[°C] 

T. 
Entrata 

[°C] 

Vel. 
Aria 

[m/s] 

Sez. Tubo 
[m2] 

Potenza 
[W] 

1 10:00 453 1200 21.56 13.94 1.8 0.0028274 46.54 
2 10:30 475 1200 24.79 15.61 1.8 0.0028274 56.06 
3 11:00 500 1200 26.11 16.30 2 0.0028274 66.57 
4 11:30 520 1200 26.03 16.09 2.4 0.0028274 80.94 
5 12:00 504 1200 26.46 17.53 2.1 0.0028274 63.63 
6 12:30 498 1200 27.12 19.45 2 0.0028274 52.05 
7 13:00 482 1200 25.35 17.95 1.8 0.0028274 45.19 
8 13:30 450 1200 24.17 17.75 3.5 0.0028274 76.24 
9 14:00 401 1200 23.53 17.87 3.5 0.0028274 67.21 

10 14:30 363 1200 18.81 17.06 2.8 0.0028274 16.63 
11 15:00 305 1200 16.91 13.76 2.4 0.0028274 25.65 

Tabella 4.1.2 - Dati rilevati durante la seconda sessione di lavoro 

 

Rilev. Orario Irradianza 
[W/m2] 

ρ * cp        
[J/m3 

°C] 

T. 
Uscita   

[°C] 

T. 
Entrata 

[°C] 

Vel. 
Aria 

[m/s] 

Sez. Tubo 
[m2] 

Potenza 
[W] 

1 10:30 438 1200 25.24 18.67 2.7 0.0028274 60.19 
2 11:00 464 1200 27.56 19.93 3.1 0.0028274 80.25 
3 11:30 505 1200 28.87 20.7 3.5 0.0028274 97.02 
4 12:00 542 1200 30.22 21.33 2.8 0.0028274 84.46 
5 12:30 555 1200 30.77 21.85 2.5 0.0028274 75.66 
6 13:00 554 1200 29.78 21.01 1.8 0.0028274 53.56 
7 13:30 513 1200 29.31 22.4 2.5 0.0028274 58.61 
8 14:00 493 1200 28.49 22.68 2.3 0.0028274 45.34 
9 14:30 440 1200 27.47 22.87 2.6 0.0028274 40.58 

10 15:00 407 1200 26.88 23.88 2.5 0.0028274 25.45 
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11 15:30 355 1200 23.59 23.45 2.6 0.0028274 1.24 
Tabella 4.1.3 - Dati rilevati durante la terza sessione di lavoro 

 

Rilev. Orario Irradianza 
[W/m2] 

ρ * cp        
[J/m3 

°C] 

T. 
Uscita   

[°C] 

T. 
Entrata 

[°C] 

Vel. 
Aria 

[m/s] 

Sez. Tubo 
[m2] 

Potenza 
[W] 

1 09:30 489.85 1200 16.03 12.58 2.60 0.0028274 30.43 
2 10:00 713.61 1200 23.26 15.51 2.85 0.0028274 74.96 
3 10:30 717.68 1200 24.87 18.06 1.99 0.0028274 45.96 
4 11:00 800.78 1200 27.67 20.19 2.02 0.0028274 51.28 
5 11:30 777.69 1200 29.76 20.42 2.43 0.0028274 77.01 
6 12:00 721.55 1200 31.38 21.55 2.21 0.0028274 73.74 
7 12:30 651.13 1200 31.86 22.48 1.86 0.0028274 59.19 
8 13:00 562.83 1200 31.52 22.01 2.40 0.0028274 77.38 
9 13:30 481.84 1200 31.05 21.99 2.22 0.0028274 68.25 

10 14:00 382.38 1200 30.58 23.33 2.05 0.0028274 50.42 
11 14:30 275.36 1200 29.54 22.82 2.05 0.0028274 46.76 
12 15:00 194.07 1200 28.03 22.53 2.10 0.0028274 39.20 
13 15:30 149.07 1200 23.94 20.19 2.30 0.0028274 29.29 
14 16:00 128.32 1200 22.68 19.04 2.40 0.0028274 29.63 

Tabella 4.1.4 - Dati rilevati durante la quarta sessione di lavoro 

 

Inoltre, mediante un software utilizzato per l’elaborazione delle temperature, 

“PicoLog 6”, è stato possibile rappresentare graficamente le temperature 

rilevate durante le quattro giornate di sessione. Al seguito vengono riportati i 

quattro grafici acquisiti: 
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Grafico 4.1.1 - Temperature rilevate durante la prima sessione di lavoro 

 

 
Grafico 4.1.2 - Temperature rilevate durante la seconda sessione di lavoro 
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Grafico 4.1.3 - Temperature rilevate durante la terza sessione di lavoro 

 

 
Grafico 4.1.4 - Temperature rilevate durante la quarta sessione di lavoro 

 

In conclusione alle quattro giornate di rilevamenti, è stato affermato che 

l’installazione di una serra solare bioclimatica permette di recuperare parte 

della potenza termica necessaria per il riscaldamento all’interno 

dell’involucro edilizio durante le giornate più fredde. È inoltre stato 
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dimostrato che la serra ha il maggior rendimento quando essa entra in zona 

d’ombra e non è più soggetta all’irraggiamento diretto. Un ulteriore risultato 

importante è il metodo di trasmissione con cui il calore viene trasportato 

all’interno dell’involucro edilizio. Nelle condizioni di avere una serra a 

scambio radiante si ottiene un’enorme perdita di energia accumulata 

attraverso le superfici trasparenti. Un’eventuale soluzione potrebbe essere 

quella dell’installazione di ventilatori termoregolabili, che possano 

permettere un maggiore o minore scambio di volume d’aria con la serra 

stessa. 

 

4.2 – IMPOSTAZIONE DEL MODELLO PER I FUTURI STUDI 
Al termine del tirocinio e dei rilevamenti per il prototipo della serra solare 

studiata dai precedenti colleghi, e poiché il modello oramai giaceva in 

condizioni prossime al collasso, è stata rielaborata la struttura per i futuri studi 

e rispettivi rilevamenti. L’obiettivo sarebbe appunto quello di regolare il 

flusso d’aria mediante dei ventilatori termoregolabili. 

 

Innanzitutto è stata assemblata una nuova struttura di serra, con forma 

rettangolare, mediante l’ausilio di staffe forate in acciaio zincate e, per 

mantenerla in equilibrio, sono state fissate con dadi e bulloni delle ulteriori 

barre inclinate, in acciaio zincato. 
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Figura 4.2.1 – Struttura esterna del nuovo prototipo di serra 

 

Sulla copertura è stato in seguito posizionato un pannello in polistirene con 8 

cm di spessore, ricavandone al centro uno scasso lungo quasi la totale 

lunghezza della copertura, questo per potervi inserire una canalina in plastica 

e poter monitorare una ventilazione meccanica controllata e le relative 

termocoppie. Il pannello è infine stato fissato all’intelaiatura mediante bulloni 

e isolato mediante l’impiego di nastro americano grigio. 

Figure 4.2.2 – Copertura del nuovo prototipo di serra 
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Come ultima fase di montaggio, alla quale il candidato ha partecipato, è stata 

posizionata una ventola elettronica a 12 V, isolata a sua volta mediante alcune 

rimanenze del pannello in polistirene, incollandolo alla stessa con l’ausilio 

del nastro grigio americano. La ventola sarà poi collegata ad un trasformatore 

e poter così regolare il flusso d’aria all’interno della serra solare. 

 

 
Figura 4.2.3 – Installazione di nuova ventola sul prototipo di serra 

 

Gli studi dei futuri colleghi saranno quindi volti sull’analisi del prototipo di 

serra vedendo l’impiego di diversi materiali trasparenti e regolare il flusso 

d’aria all’interno del prototipo di serra mediante una o più ventole. 
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CAPITOLO 8 - CONCLUSIONI 

 

Al termine della ricerca di informazioni bibliografiche e consultive, 

contattando alcuni rivenditori di serre solari bioclimatiche e collaborando allo 

sviluppo del prototipo di serra e relative sessioni di rilevamenti, si può 

affermare che l’impiego delle serre solari, già evolute nel settore agricolo, sta 

con gli anni prendendo una svolta decisiva anche nel campo edilizio. 

 

Un aspetto molto interessante che non vede il loro impiego nella sola 

ristrutturazione di opere civili, incentivato anche dalle detrazioni fiscali e 

dall’aumento della capacità abitativa, bensì nella progettazione di serre per 

opere in stile High-Tech di nuova costruzione, che mette in comunicazione 

l’essere umano e la propria abitazione urbanizzata con il mondo esterno a la 

natura che la circonda. Tutto questo vede inoltre un risparmio energetico 

notevole che sfrutta gli apporti gratuiti del sole durante le giornate più fredde 

e consente inoltre l’ombreggiamento durante le giornate più calde dell’estate.  

 
Secondo l’esperienza e le informazioni recuperate dai produttori di serre 

solari bioclimatiche, un aspetto fondamentale si basa su alcune riflessioni con 

particolare riguardo ad  argomenti e problematiche molto attuali quali la 

cementificazione ed il consumo "selvaggio" di territorio, il risparmio 

energetico, la sostenibilità ambientale, lo spreco di risorse, l’emergenza 

Covid-19 e gli impatti che la pandemia e i vari lockdown hanno avuto sulla 

salute e il benessere degli esseri umani, in molti casi mitigati proprio grazie 

all’utilizzo delle serre solari bioclimatiche. 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it

%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fserra-biodinamica-

2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fserra-

bioclimatica-

104795.html&docid=gAiyBlmoDMxmaM&tbnid=aSxXqQAzLhIRpM%3A

&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDH

oECAAQDg..i&w=615&h=320&bih=669&biw=1280&q=serra%20solare&

ved=2ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoE

CAAQDg&iact=mrc&uact=8#h=320&imgdii=G3h8spFI98sASM:&vet=12

ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAA

QDg..i&w=615 

 

Figure 1.3.4 

http://www.architetto.info/news/green-building/una-serra-solare-per-la-

riqualificazione-dellex-cre-edipower-a-chivasso/ 

 

Figure 1.3.5 

Foto personali scattate dal candidato Andrea Magnani 

 

Figura 2.1.1 

https://www.sistemieditoriali.it/catalogo/vse_ve2.pdf 

 

Figura 2.1.2 

https://www.sistemieditoriali.it/catalogo/vse_ve2.pdf 

 

Figura 2.1.3 

Fonte: google immagini 

 

Figura 3.1.1 

Fonte: google immagini 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fserra-biodinamica-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fserra-bioclimatica-104795.html&docid=gAiyBlmoDMxmaM&tbnid=aSxXqQAzLhIRpM%3A&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg..i&w=615&h=320&bih=669&biw=1280&q=serra%20solare&ved=2ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg&iact=mrc&uact=8#h=320&imgdii=G3h8spFI98sASM:&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg..i&w=615
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fserra-biodinamica-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fserra-bioclimatica-104795.html&docid=gAiyBlmoDMxmaM&tbnid=aSxXqQAzLhIRpM%3A&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg..i&w=615&h=320&bih=669&biw=1280&q=serra%20solare&ved=2ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg&iact=mrc&uact=8#h=320&imgdii=G3h8spFI98sASM:&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg..i&w=615
https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F11%2Fserra-biodinamica-2.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ideegreen.it%2Fserra-bioclimatica-104795.html&docid=gAiyBlmoDMxmaM&tbnid=aSxXqQAzLhIRpM%3A&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg..i&w=615&h=320&bih=669&biw=1280&q=serra%20solare&ved=2ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg&iact=mrc&uact=8#h=320&imgdii=G3h8spFI98sASM:&vet=12ahUKEwiTxLGbg9PaAhXMKMAKHVOpAmU4ZBAzKAwwDHoECAAQDg..i&w=615
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https://www.sistemieditoriali.it/catalogo/vse_ve2.pdf
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Figura 3.1.2 

https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/serra-bioclimatica-

risparmi.html 

 

Figura 3.1.3 

https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivazione-in-serra/ 

 

Figura 3.1.4 

https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivazione-in-serra/ 

 

Figura 3.2.1 

https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivazione-in-serra/ 

 

Figura 3.4.1 

https://www.ideegreen.it/serra-bioclimatica-104795.html 

 

Figura 3.4.2 

https://www.han-51.com/hangar-51/ 

 

Figura 3.4.3 

https://www.sunroom.it/it/prodotto/puro/ 

 

Figura 3.4.4 

https://www.sunroom.it/it/prodotto/clima/ 

 

Figura 3.4.5 

https://www.sunroom.it/it/prodotto/motus/ 

 

https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/serra-bioclimatica-risparmi.html
https://www.agrifoodtoday.it/ambiente-clima/serra-bioclimatica-risparmi.html
https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivazione-in-serra/
https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivazione-in-serra/
https://www.noisiamoagricoltura.com/coltivazione-in-serra/
https://www.ideegreen.it/serra-bioclimatica-104795.html
https://www.han-51.com/hangar-51/
https://www.sunroom.it/it/prodotto/puro/
https://www.sunroom.it/it/prodotto/clima/
https://www.sunroom.it/it/prodotto/motus/
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tutto, a coloro che mi sono sempre rimasti accanto, a quei Validi Alleati che 

mi hanno permesso di vincere questa battaglia. 

 

Ringrazio il mio supervisore, il Prof. Ing. Alberto Muscio, un professore (e 

nella mia carriera scolastica ne ho visti davvero pochi) che ama il suo lavoro 

e ne è dedito con vero orgoglio. E questo è uno dei motivi per cui ho voluto 

elaborare la mia tesi con lui. Lo ringrazio anche perché nell’anno 2018 ho 

dovuto interrompere quello che doveva essere un percorso di tesi 

sperimentale, con un percorso di tesi compilativa, poiché, con la fermata del 

treno, quel treno che talune volte si ferma una volta sola (grazie Piermatteo e 

Davide), si è presentata l’opportunità di entrare a far parte di un’azienda che 

in questi ultimi anni mi ha formato caratterialmente e professionalmente. 

Ringrazio anche il mio collega Dott. Davide Bovecchi, un ragazzo in gamba 

e dinamico con il quale nell’anno accademico del 2018 ho elaborato la parte 

di tirocinio e la prima parte della mia tesi, la co-relatrice Dott.ssa Chiara 

Ferrari, alla quale faccio ancora tanti auguri per il suo recente matrimonio. 

Ringrazio i prof. degli ultimi esami che mi sono portato avanti fino allo 

sfinimento, prof. Massimo Villarini e prof. Luca Goldoni, ringrazio i miei 

compagni di università, in particolare Alessandro e Diletta, compagni che 

oggi, pur essendo lontani, sono da ritenere veri Amici. Ringrazio l’azienda 

“Chirenti Srl” dell’Architetto Vito Chirenti, il quale ha condiviso con me la 

sua esperienza di studio e lavoro che perdura da oltre cinquant’anni per la 

realizzazione di serre solari e strutture affini. Ringrazio le aziende per le quali 
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da quel giorno del 05/05/2018 lavoro, “VIS Hydraulics” e “MECOF”, che mi 

hanno permesso di sostenere gli ultimi esami e concludere questo percorso: 

non potendo fare l’elenco completo delle persone che ho conosciuto e con le 

quali ho lavorato, mi basta far sapere loro che parlo di quei compagni validi, 

con i quali tutti i giorni mi relaziono e confronto. 

Ringrazio la mia famiglia, i miei genitori Roberta e Francesco, i quali hanno 

sacrificato molto per me e a loro devo la mia vita, ringrazio i nonni, i parenti 

tutti e coloro che vegliano su di me da lassù. Ringrazio i miei Amici, ringrazio 

il mio mentore don Guido Zini e un “ultimo” ringraziamento lo devo 

all’amore della mia vita, Veronica, colei che mi ha fatto il regalo più grande, 

un regalo che se Dio vorrà entrerà a far parte molto presto nelle nostre vite. 

Ci vediamo presto Noah ♥ 


