ANALISI INSTALLAZIONE
PELLICOLE A RIFRAZIONE SOLARE
“CASE-HISTORY”

1. PREMESSEOGGETTO
Il presente documento costituisce relazione di calcolo energetico ed economico ottenibile
dall’installazione di pellicole riflettenti sulla superficie esterna di parte delle finestrature di un
edificio destinato ad uffici.

Le pellicole per finestre sono in grado di ridurre gli apporti solari e contribuire a creare un
ambiente equilibrato in edilizia. Durante il periodo estivo le pellicole per vetri possono aiutare
il carico di lavoro dei sistemi di raffreddamento e di risparmiare sui costi energetici oltre che
ridurre la temperatura media all’interno dei locali.
Le pellicole sono progettate infatti per ridurre gli apporti solari aumentando la riflessione (in
particolare la radiazione UV) e l'assorbimento di energia termica dal vetro della finestra. Le
pellicole per vetri studiate nel presente documento possono essere applicate alla faccia
esterna del vetro per ridurne significativamente gli apporti di calore e conseguentemente
determinare il risparmio energetico (saving).
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2. ANALISI DELLE PERFORMANCES
Le analisi sono state eseguite in via preliminare utilizzando il software termodinamico
"Edilclima EC700" versione 8.17.31, che ha permesso di creare un modello energetico
dell’edificio e della struttura vetrata tramite gli schemi e disegni forniti.
Nei seguenti paragrafi si propone una valutazione dei consumi dello stato attuale e dello stato
con installazione delle pellicole. Il confronto delle due situazioni permette di determinare il
risparmio energetico ottenibile con l’intervento di efficientamento proposto ed una sua
valorizzazione economica.
Si evidenzia che l’analisi ha riguardato esclusivamente l’applicazione delle pellicole ai piani
0-1-2-3-7-10-11 dell’Edificio A (limitatamente alla facciata lato sud e parzialmente lato est) e i
piani 0-1-2-3-4 dell’Edificio B (limitatamente alla facciata lato sud).
Per la valutazione del saving energetico è stata considerata l’installazione delle pellicole
“Lumar RHE 20” aventi le caratteristiche indicate nella scheda tecnica di seguito riportata:
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Dati tecnici conformi alla norma EN 410 EN 673

Singolo 4 mm

Doppio 4 l 16 l 4
0.837

Emissività corretta della superficie in vetro non rivestita

Trasmissione Energia Solare, 'te

10%

9%

Riflessione Energia Solare, Pe

62%

62%

Assorbimento Energia Solare, ae

28%

29%

Trasmissione della Luce Visibile, 'tv

14%

13%

Riflessione della Luce Visibile (Esterna), Pve

65%

65%

Riflessione della Luce Visibile ( Interna), Pvi

61%

59%
<0.1%

Raggi Ultravioletti Trasmessi, 'tuv
Raggi Ultravioletti Respinti

:>

99.9%

Valore g

0.17

Coef ficiente di Ombreggiatura

0.19

Totale Energia Totale R espinta

83%

87%

Riduzione dell'Abbaglio

85%

86%
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Valore U, su Vetri singoli (W
im .K)

0.13

5.7
2

2.7

Valore U, su Vetri doppi, intercapedine aria (W
im .K)

l Emissività, En

0.87

l Spessore senza protettivo

60 IJ
84

Indice di resa cromatica generale, Ra
Colore della Pellicola

82
Argento Forte

Posizione dell'installazione

Esterna
10 years vertical l 5 years sloping (slopes 20
degrees or more from horizontal)**

Garanzia

Note: E' richiesta la siliconatura dei margini. Usare Film on per l'installazione.
• Consultare le line guida "Film to Glass Thermal Stress Compatibility Guidelines" prima dell'installazione delle pellicole. " Contattare Solutia
Performance Films per ulteriori dettagli. Tutti l valori contenuti nelle schede tecniche sono detenminati dal costnunore e da laboratori indipendenti.

Figura 1- Dati tecnici delle pellicole

Il parametro importante per l/analisi condotta è il valore l/gli/ che indica la quantità di energia
solare che passa attraverso la pellicola.
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3. ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Così come descritto nel § 2 si riportano i dati riassuntivi delle analisi svolte per il complesso
(edifici A e B) allo stato attuale, senza installazione di pellicole per vetri.
L'analisi include tutti i mesi dell'anno e comprende quindi sia la stagione invernale che quella
estiva. Il calcolo delle necessità di riscaldamento e raffreddamento è stato fatto considerando
l'efficienza del sottosistema di generazione, della distribuzione e delle emissioni su dati di
stima parametrica per tipologia di utilizzo (non avendo contezza delle caratteristiche
energetiche dell’edificio sono stati dati dei valori di ragionevolezza). Pertanto il complesso è
stato considerato come un unico locale della superficie utile di circa 39.000 m². La
climatizzazione di tale locale è stata prevista con n. 4 caldaie tradizionali (n. 2 marca
“OFFICINE SEVESO” e n. 2 “BUDERUS/LOGANO SE 725/1070”) e n. 5 gruppi frigo “MC
QUAY”, considerando inoltre il consumo dovuto all’utilizzo di ausiliari elettrici per il corretto
funzionamento dell’impianto.
Le figure che seguono riportano le prestazioni della superficie vetrata così come calcolata per
lo stato attuale, senza pellicole per vetri.

Figura 2 – Energia necessaria nel periodo invernale ANALISI

4

Figura 3 – Fabbisogno energetico della caldaia nel periodo invernale

Figura 4 – Fabbisogno energetico dell’impianto di riscaldamento nel periodo invernale
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Figura 5 – Energia necessaria nel periodo estivo
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Fabbisogno di energia primaria

Figura 6 – Fabbisogno dell’impianto di raffrescamento nel periodo estivo

Riassumendo quanto sopra riportato risultano i seguenti consumi:
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4. ANALISI CON PELLICOLE
Nel seguente paragrafo si riportano i dati riassuntivi delle analisi svolte per l’edificio con
l’installazione di pellicole per vetri aventi le caratteristiche indicate al precedente § 2. L'analisi
include tutti i mesi dell'anno e comprende quindi sia la stagione invernale che quella estiva. Il
calcolo delle necessità di riscaldamento e raffreddamento è stato fatto considerando
l'efficienza del sottosistema di generazione, della distribuzione e delle emissioni su dati di
stima parametrica per tipologia di utilizzo.
Le figure che seguono descrivono le prestazioni della struttura vetrata e dell’edificio con
l’installazione di pellicole per vetri a rifrazione solare.

Figura 7 – Energia necessaria nel periodo invernale

8

Figura 8 – Fabbisogno energetico della caldaia nel periodo invernale

Figura 9 – Fabbisogno energetico dell’impianto di riscaldamento nel periodo invernale
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Figura 10 – Energia necessaria nel periodo estivo
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Figura 11 – Fabbisogno dell’impianto di raffrescamento nel periodo estivo

Riassumendo quanto sopra riportato risultano i seguenti consumi:
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5. BILANCIO ENERGETICO
A seguito delle valutazioni sopra esposte si è ricavato il seguente bilancio energetico annuo.
L’installazione delle pellicole riduce gli apporti solari, causando un aumento del consumo di
energia durante la stagione invernale (riscaldamento) e una riduzione dell'energia di
raffrescamento durante l'estate. Si riportano di seguito delle tabelle riassuntive che
evidenziano per le stagioni di riscaldamento e raffrescamento gli aumenti ed i risparmi dei
vettori energetici:

La tabella che segue rappresenta il bilancio energetico sopra esposto:

Lo stesso bilancio, espresso in TEP (tonnellate di petrolio equivalenti):
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6. BILANCIO ECONOMICO
Un'analisi economica è stata effettuata considerando i seguenti prezzi energetici forniti
(comprensivi di IVA):

Nel bilancio energetico è stato messo a confronto il consumo di energia per il riscaldamento
e raffreddamento allo stato attuale e con l’installazione di pellicole.

I benefici della riduzione dei consumi di energia permettono quindi un risparmio di circa
36.000 € all'anno (comprensivi di IVA) dei costi energetici.
Tenendo in considerazione l’importo di appalto dell’intervento indicato in 77.000 € (I.V.A.
esclusa), si ottiene un ritorno dell’investimento già nel corso del 3° anno post-intervento.
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7. BENEFICI ECONOMICI A 10 E 20 ANNI
Di seguito si riporta stima dei risparmi economici grazie all’installazione delle pellicole,
avendo tenuto conto dell’indicizzazione dei costi dell’energia del 1% annuo, suddivisi tra i veri
e propri risparmi di energia elettrica per la climatizzazione estiva ed i maggiori oneri derivanti
all’aumento del consumo del gas:

Da quanto sopra emerge che nei 10 anni di validità della garanzia di applicazione, rilasciata
dal costruttore delle pellicole a copertura del 100% delle prestazioni indicate in scheda tecnica,
il risparmio sarà di oltre 420.000 €; mentre il risparmio calcolato nei 20 anni di mantenimento
delle prestazioni sarà pari ad oltre 850.000 €:

8. CONCLUSIONI
Riassumendo tutto quanto sopra riportato si evince che posando la pellicola sull’intera
superficie vetrata dell’edificio si ottengono i seguenti benefici economici:
•

risparmio di circa 36.000 €/anno

•

tempo di ritorno stimato dell’investimento: < 3 anni;

•

risparmio economico a 10 anni di oltre 420.000 €;

•

risparmio economico a 20 anni di oltre 850.000 €.
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9. ALTRE PROPOSTE DI EFFICIENTAMENTO
Il beneficio indicato al § 8 non tiene conto dei vantaggi economici derivanti da ulteriori
incentivi (Titoli Efficienza Energetica o sgravi fiscali) che potrebbero essere ottenuti a seguito
dell’installazione in esame. La scrivente società si rende disponibile per ulteriori analisi dei
possibili interventi; in particolare verrà effettuata una analisi dei possibili interventi che
potrebbero essere realizzati in step successivi al fine di migliorare l’efficienza complessiva
dell’edificio e permettere di ottenere nel complesso oltre ad un miglioramento dell’efficienza
anche i titoli di efficienza energetica. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo,
potrà essere previsto:
•

Installazione di macchine frigo o pompe di calore (elettriche o a gas) di nuova
generazione;

•

Micro cogeneratori o impianti Fotovoltaici in assetto sistema efficiente di utenza (SEU);

•

Sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con lampade a LED.

L’accoppiamento delle pellicole con sistemi efficienti in una ottica di visione complessiva
dell’edificio oltra a ridurre i costi operativi permetterebbe l’ottenimento di incentivi su tutti gli
interventi previsti in quanto andrebbero ognuno in quota parte a ridurre i consumi.

15

