
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
PROGRAMMA  

 

TITOLO CORSO  
 

 
OBIETTIVO 

 

PER I PROFESSIONISTI DELL’EDILIZIA 
 
Questo progetto si rivolge a Ingegneri, Architetti e Geometri che ruotano intorno alla progettazione 
architettonica e la costruzione di edifici e desiderano conoscere meglio e da vicino gli aspetti legati 
all’interazione che esiste tra i vetri e i sistemi ombreggianti, sempre in costante evoluzione grazie al mondo 
dell’informatica e allo sviluppo di nuovi materiali.  
 
L’incontro vuole essere soprattutto un’occasione di arricchimento professionale e di approfondimento 
tecnico e concreto con l’intento di capire quali i principi tecnici e di base principali da considerare per 
progettare una superficie vetrata efficiente. Il corso intende offrire semplici strumenti di auto alla 
progettazione e con l’occasione capire le differenze in termini di prestazione dei prodotti mirati a filtrare o 
bloccare i raggi solari, siano essi esterni, integrati e/o interni all’involucro stesso, a prima vista 
apparentemente semplici da capire e valutare la convenienza economica, ma nella realtà un po’ meno. 
 
Il presente corso si avvale di due esperienze professionali che cooperano: l’architetto, Patricia Ferro, con 
dimostrata esperienza nel settore della progettazione sostenibile di edifici e nella formazione in quanto 
responsabile del settore omonimo, presso Kyoto Club www.kyotoclub.org , e l’ingegnere, Luca Papaiz, 
consulente tecnico dell’azienda Pellini S.p.A. http://www.pellinindustrie.net/ , leader nella produzione di 
tende interne e integrate nel vetro, che ha supportato progettisti di fama internazionale nel selezionare il 
sistema vetrato più idoneo per garantire elevati prestazioni termiche e luminose.  

 
 

 

 

 

LA CORRETTA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA VETRATO: TRA IL COMFORT VISIVO E IL 
COMFORT TERMICO 

 

Obiettivo del corso è rendere il professionista in grado di scegliere correttamente le caratteristiche e le 
composizioni delle vetrate a partire dai prodotti disponibili in commercio ed in funzione del progetto, con 
particolare riferimento alla Trasmissione Luminosa, Fattore Solare e Trasmittanza Termica. 

Si spiegheranno i principi fisici che stanno alla base delle performance energetiche e luminose delle 
vetrate, ed i relativi nomi tecnico-commerciali delle tipologie di vetro, spesso difficili di comprendere.  

Si illustreranno diversi tipi di superfici vetrate con differenti schermature solari utilizzate per modulare 
correttamente l'ingresso di luce ed energia negli ambienti. 

Saranno infine illustrate diverse soluzioni tecnologiche oggi presenti sul mercato in grado di soddisfare le 
differenti esigenze, in particolare i sistemi prodotti dalla Pellini ScreenGlass, il vetrotenda con la veneziana 
integrata tra due vetri. 

 

  

PROGRAMMA INTRODUZIONE AL VETRO (50 minuti): 

Il vetro: un prodotto millenario 

Il vetro nella storia dell’architettura 

Cenni di fisica e Trasmissione del Calore: irraggiamento, convezione e conduzione  

Valore Ug, come ottimizzare il valore (EN673) 

Onde elettromagnetiche e spettro solare: UV, Luce, Raggi infrarossi corti 

Comportamento del vetro alle onde corte: Riflessione, Assorbimento, Trasmissione, Fattore Solare 
(EN410) 

Distinzione tra coating bassoemissivo e selettivo: rapporto di selettività 

Comportamento fisico e temperature di vetrate isolanti con diversi coating 

 

LA VETRATA ISOLANTE (50 minuti) 

I vetri: float clear, low-iron, mid-iron, temperato, termoindurito, stratificato, con coating (selettivo, 
basso emissivo, riflettenti) 

I distanziatori: metallici o a bordo caldo 

I gas di riempimento: aria, argon e krypton 

 

PAUSA CAFFE’ (20 minuti) 

 

 

  

http://www.kyotoclub.org/
http://www.pellinindustrie.net/


LA SCELTA DEL VETRO (45) 

    L’importanza della scelta del vetro nel bilancio termico dell’edificio 

    Tipologie di vetro/coating e nomi commerciali, come orientarsi nella scelta del vetro adeguato 

    Configurazioni di vetrate isolanti standard in base alle esigenze di progetto 

    La prescrizione di una vetrata: elementi da considerare 

 

LA SCELTA DELLE SCHERMATURE SOLARI (45 minuti) 

     L’importanza dell’ombreggiamento negli spazi interni: le diverse qualità di ombra 

o    Schermature da esterno 

o    Schermature solari integrate 

o    Tende da interno 

     La prescrizione di una schermatura: elementi da considerare 

     Analisi di alcuni esempi architettonici dove sono state effettuate varianti in corso d’opera nella 
scelta dei sistemi schermanti 

 

DOMANDE E DIBATTITO (30 minuti) 

 

DOCENTI Arch. Patricia Ferro, esperto in efficienza energetica e responsabile formazione 
Associazione Kyoto Club  

Ing. Luca Papaiz, consulente tecnico Pellini S.p.A. di Codogno (LO) 

 

  

                                       SEDE    

 Sala congressi della Provincia VCO – Via Industria, 25, Verbania-Fondotoce 

 
  

MATERIALE DIDATTICO Saranno consegnate in formato elettronico pdf le presentazioni dei relatori (portare chiavetta) 

 
  

DATA E ORARIO 
 

COSTO 
 

 
NOTE 

Martedì 10 febbraio 2015, dalle ore 14 alle ore 18 

 
€ 45,00 come contributo per coprire le spese generali + € 5,00 come cauzione per la prenotazione al 
viaggio gratuito di studio a Codogno (LO) (la cauzione non sarà restituita ai prenotati assenti) 
 

Al termine dell’incontro il partecipante riceverà l'attestato di partecipazione  

  

CFP 

 
Rivolgersi al proprio Collegio/Ordine per la quantificazione 

 

 


