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One experiment is better than a 
thousand expert assumptions

Villum Kann Rasmussen, Founder of VELUX
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� un serramento ad alte 

prestazioni con vetro 

triplo bassoemissivo 

selettivo riduce fino al 

40% la quantità di luce 

in ingresso (minore 

superficie vetrata, 

minore trasparenza del 

vetro)

� ogni 10cm di 

isolamento a 

cappotto si riduce del 

10% la quantità di 

luce naturale

Prima della 

riqualificazione 

energetica



Dopo la riqualificazione, 

fino al 50% di luce 

naturale in meno. 

Molti edifici non rispettano più i 

requisiti di abitabilità.

Simulazioni eseguite con software gratuito 

VELUX Daylight VISUALIZER
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”Le schermature solari si attivano automaticamente prima 
che la luce diventi fastidiosa, prima che il sole invada la 
stanza le tende delle finestre verticali e delle finestre per tetti
si abbassano automaticamente creando un’atmosfera
comfortevole. Se non conosci la casa ti viene da pensare
che sia direttamente collegata al tuo sistema nervoso.”

Kurt Gade Kristensen, il proprietario della casa

Home for life comfort, energia e design 
per creare qualità della vita

Home for Life









In Europa, 

attraverso una 

migliore 

progettazione della 

luce naturale, si 

potrebbero ridurre 

di 15.000.000 di 

tonnellate/anno le 

emissioni di CO2 

In Europa, 

attraverso una 

migliore 

progettazione della 

luce naturale, si 

potrebbero ridurre 

di 15.000.000 di 

tonnellate/anno le 

emissioni di CO2 





Luce Naturale
Rapporto superficie finestrata/superficie calpestabile 40%

FmLD >5% con condizioni di cielo coperto

Verifica illuminotecnica eseguita con 

software gratuito VELUX Daylight Visualizer



Le finestre 

contribuiscono 

al 50% del 

fabbisogno 

energetico 

invernale per il 

riscaldamento

Le finestre 

contribuiscono 

al 50% del 

fabbisogno 

energetico 

invernale per il 

riscaldamento

A parità di superficie una finestra per tetti 

fornisce il doppio della luce rispetto ad una 

finestra verticale



Sviluppo tecnologico delle finestre per tetti VELUX
Le finestre possono diventare neutrali 

� Riduzione spessore telai e aumento superficie vetrata e conseguente aumento della luce in ingresso e dei guadagni solari

� Miglioramento trasmittanze termiche Ug e Uf

� Massima trasparenza dei vetri

� Schermature solari integrate a controllo dinamico

� Ottimizzazione del bilancio energetico annuale

� LCA
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Guadagni Controllo

solare

Dispersioni Bilancio 

energetico 

annuale
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Simulazioni eseguite con software gratuito VELUX Energy 

Indoor Climate Visualizer



EN 15251
Qualità dell’aria – anno due

� La qualità dell’aria migliore (IAQ) si ottiene in estate – le concentrazioni di CO2 sono inferiori perchè

la ventilazione naturale garantisce un numero di ricambi molto superiore alle soglie di progetto. In 

inverno la qualità dell’aria (IAQ) è accettabile perchè il sistema di ventilazione forzata con recupero di 

calore si limita a rispettare le soglie di progetto



L’edificio costruito nel 2009 

supera i requisiti Legislativi Danesi del 2020

2010 2015  2020Home for Life

anno 2

2025
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Previsioni/simulazioni

Misurazione anno 1

Riconfigurazione sistema 

di controllo domotico

Correzione dati climatici

Correzione 

temeperature di 

esercizio

Rivalutazione e 

correzione carichi 

termici interni

Previsioni/simulazioni 

tenuta all’aria

Previsioni/simulazioni 

ottimizzazione sistema di 

gestione ventilazione 

meccanica e naturale

ottimizzazione regolazioni 

pompa di calore

Misurazioni 

normalizzate anno 2

Misurazione consumi anno 1

Misurazione consumi anno 2

Progettazione



Inefficienze
kWh/m²

anno
Impatto in % Responsabile

Componente

umana

� Temperatura stanze troppo alta

� Uso manuale della ventilazione

naturale

� Carichi termi interni inferiori rispetto

alle simulazioni

18 46% PROGETTISTA

Componente 

impiantistica

� Riconfigurazione del sistema di 

controllo della ventilazione ibrida

� ReMalfunzionamenti

� Efficienza della ventilazione

meccanica

� Efficacia del sistema di controllo

(impianti)

19 26% IMPIANTISTA

Componente 

costruttiva
� Tenuta all’aria

� Ponti termici
11 28%

DIRETTORE

LAVORI

Cause dell’incongruenza tra progettazione e realtà



Grazie!
http://www.velux.com/sustainable_living/demonstration_buildings


