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NZEB 

�riscaldamento

�raffrescamento

�illuminazione

�ventilazione

�acqua sanitaria

�...
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Il  calcolo del R.A.I. garantisce una corretta illuminazione?
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1. No, perchè al variare della posizione della finestra varia completamente 

la quantità di luce in ingresso

2. No, perchè scelte progettuali diverse (cappotti, serramenti e vetri, 

aggetti...) limitano fortemente l'ingresso di luce naturale



Perchè il R.A.I. non fornisce una quantità di luce costante?
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Dimensioni 4m x 4m

Sup. stanza 16m²

Sup. finestra 2m²

R.A.I. 1/8

184 lux 

medi

487 lux 

medi

Motivo principale?

Una finestra verticale viene "collpita" da 

circa 500lx (luminosità cielo coperto 

all'orizzonte), una finestra verticale 

viene "colpira" da circa 10.000lx 

(luminosità cielo coperto allo zenit)... 

ma ovviamente incidono anche altri 

aspetti distributivi e/o geometrici
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Queste differenze offrono grandi opportunità progettuali...  senza costi aggiuntivi
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Quali possono essere le conseguenze di una scarsa illuminazione?

� In tutti gli edifici - maggiore ricorso alla luce artificiale e maggiori 

consumi (in un edificio altamente efficiente i costi per l'illuminazione

possono rappresentare fino al 40% dei consumi complessivi)

� Nelle scuole - calo della resa scolastica e riduzione dei livelli di 

attenzione

� Negli uffici - minore produttività e maggiore assenteismo

� Nel retail - minori vendite

� Nell'edilizia residenziale - malattie del sonno e depressive

� Nell'edilizia residenziale - minore valore commerciale dell'immobile
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Cosa dice la normativa nazionale?
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Che impatto ha l'efficienza dell'involucro sulla disponibilità di luce naturale e 

sulla verifica del FmLD?
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FmLD 2,1%

R.A.I. 1/8 calcolato sul foro 

architettonico
(2m² finestra,16m² pavimento)

Muro standard
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R.A.I. 1/8 calcolato sul foro 

architettonico
(2m² finestra,16m² pavimento)

FmLD 1,8%

Muro + 20cm cappotto



11

FmLD 1,2%

R.A.I. 1/8 calcolato sul foro 

architettonico
(2m² finestra,16m² pavimento)

Muro + 20cm cappotto + vetro triplo bassoemissivo e selettivo
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Muro + 20cm cappotto + vetro triplo bassoemissivo e selettivo + protezione solare fissa

FmLD 1,2%

R.A.I. 1/8 calcolato sul foro 

architettonico
(2m² finestra,16m² pavimento)

R.A.I. 1/8 rispettato!

FmLD sotto il limite del 2%

... nel calcolo del FmLD manca 

ancora l'impatto dei telai, il 

colore dei muri e le ostruzioni 

esterne
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Dalla teoria alla pratica

VELUXlab, il primo edificio Italiano NZEB all'interno di un campus 

universitario









S/V 1.04

R.A.I. 1/2

FmLD intero edificio 5,7%



Per maggiori dettagli sul laboratorio 

VELUXlab, visitare il sito:

www.lucenergia.velux.it
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Conclusioni:

� la varifica del R.A.I. 1/8 non garantisce livelli di luce naturale sufficienti

� è sempre necessario verificare il FmLD

� cappotti, finestre altamente performanti, schermature solari fisse... limitano l'afflusso di luce 

naturale all'interno degli ambienti

� Nei climi temperati dove il regime estivo è comparabile a quello è possibile realizzare edifici 

estremamente performanti anche con grandi superfici vetrate e rapporti S/V molto elevati



es. 4m² superficie vetrata (-33%)

225 lux medi (+45%)

es. 6m² superficie vetrata

154 lux medi

simulazioni eseguite con software DayLight VISUALIZER

La luce zenitale aiuta a ridurre i consumi e a migliorare il comfort

minore superficie vetrata + luce naturale per più ore al giorno 

- dispersioni - sovraccarichi estivi - consumi

Conclusioni:

� la luce zenitale è in assoluto la fonte di luce naturale energeticamente ed economicamente più

conveniente
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Grazie


