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Introduzione

Vienepubblicotoilterzodi 3 articoli
f I codicedi colcoloKANDAEIAè siotosvluppoiodollo
I Conphoebun
s e l l ' o m b : i od e l l e o t t ' v i i òo i r i c e r c o
dedicotioi modellidi sinulozioneutilizzaÍi
dell'ENEL,zDSR/CRAM
ol finedi permettere
l'onolìsi
e Io vodoll'ENELnelco mpo.del
.rispormío
lutozione
dei livellid'illuminomenio
iniernodovutisioollolueneroetico
neoliedífici.
ce nolurole
cheo quelloortificiole.
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orimo
orticolo
sul
codiceEDILEGO
Tolecodiceè essenziolmenie
rivoliooi progettìsii
e o quonti
necessitino
di unovolutozione
quontitotivq
pubblicoto
dei livellidi illuè stoto
su HTEn.89, mentre
minozìone
di un ombienieinierno.KANDAEIA,infoiti,è un
il secondo
articolosulcodiceESP
è staÍo
ulilestrumenlo
di colcolosio durontelo fosedì orooefioziopubblicoto
HTE
su
n.92.
ne orchiteiionico
degliombÌeniisìonelcorsodeilop"rogettoz i o n ed e g l i m p i o n d
i i ì l l u m ì n o z i oendee l l op i o n i f i c o z i o n e
dellerelotive
stroteoie
di confollo.
Mediontequestopiogrommodi simulozione
diventopossÌ- che di questisisiemi,è complelomente
inleroilivo
e sicurobiledefinirelo distribuzione
dellefinestre
e dei puntìlucedi menleuser-friendly
oncheper glì utentinon porticolormenle
un ombiente,
sullobosedi considerozioni
nonsoloestetiche esperlinell'uso
dei mezzidi colcolooutomolico.
m oo n c h ef u n z i o n o l i .
ll progrommo
puòessere
ìnolireutilizzoto
perI'ofrimizzozionedei sìsiemì
di controllo
solore(schermi
mobili,oggeltiolef- Modello
tel e per lo determinqzione
dell'effetto
schermonte
dei di- KANDAELA
permetie
di voluioreiprincipoliporometriilluspositivi
di ombreggiomento
per ognigiornooll'onno.
minoiecnicì:
llluminomenfll)
e Iuminonzd't.Quesiiporomehi
ll softworeè disponibìle
sio su personolcompuier{in om- sonofondomenioli
perdelerminore
le condizioni
di luceper
bienteWindows)che su sistemiMocinioshe, preseniondo gli ombieniistudioii.
un'interfoccio
chesfrutiopienomenle
grofi- fombìenledo simulore
le corotterisiiche
puòoverepionlodi formogenerico
'l).
(Fì9. Dopooverdimensionoio
ì muriesterni
dondonel'ollezzoe lo quoiodo terro(Fig.2), è possìbile,
oll'interno
dell'ombienie,posizìonore
dellesuperfìci
veriicoliopochedi
(persimulore
formorettongolore
homezzi,ponnelliespositi.
vi ecc.).
Ogni superficìe
si supponeobbio comportomento
perfefomenledíffondenfe\3t
e yienecoroiierizzotodol coefficiente
di
rinvioe dol colore.
Lesorgeniì
di luceorlificiole
possono
essere
sio di tìpopun-
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FiguroI - Pionto
dell'ombiente
dq simutore
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l l . illun nanenro llux] è . roppo o o il flussolun ro.o e.nes.odc
uno sorgenle
e lo superiicie
che lo riceve.

I

l/l -a ltn;nonzo fcd'^ ]oi ,t.o 5q,gqnteeil ropporo lro intelstòlLr'li roso de ro so gene in u.o doto di.ezioree I oreo opporenledelc
sorgentevistodolìo direzionesiesso.
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d;Éondenlequordo lo luce
{') Uro sr,per cie urerede'o perferiomenre
vie-ed ffusorniro'me-enle'r lri-ele direzio"ilcioe o l.Lceriflesso
roho -emo'io de o o rezore de roggioinciderìte).
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Figuro2 - Corolleristiche
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Figuro4 - Creozione
sorgentilineori
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Figuro3 - Corotterìstiche
sorgenfi
di luceortificiole
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iformechelineoree ognisorgente
(Fig.
vienecorotterizzoto
3) per posizione,ìnclinozione,potenzo,efficíenzolumino
sú4).

Mentrele sorgentipuniiformi
honnounodimensione
piccoc, Ie sorgeniilineorisonocorotterizzoie
doll'overe,oltreod
..rno
dimensione
elevoto,un'emissione
luminoso
ellittico(per
es. i tubi fluorescenti).
Ad ogni sorgenlevìeneossociotoun
cpporecchio
luminoso
plofoniero}
che riflette
{lo cosiddet'to
o lucein mododifferente
nellevorìedirezioni,in funzione
iello suogeometrìo
e dei moterìoli
di cuìè cosiituito.
(ANDAEIAè dotoiodi unolibreriodi sorgenii
luminose
{sio
or-rniìformi
chelineori)chepuòesseremodificoto
ed omplioE o pioceredoll'uiente.
Perimmettere
nellolibrerioun ge
.rericoopporecchio
luminoso
è sufficiente
ossegnore,
nello
Colivo sessionedel progrommo,lo curva fofomefricots)
associoto{Fig.4}. Lecoroiieristiche
fotometriche
degli opporecchiluminosi
sonogenerolmente
riportote
neicotologhì
re

Figuro5 - Corotteristiche
climotiche

luminoso
I L'efficienzo
|unen,/Wlè il ropportotro il flussolumirosoe
o porenzo.
tlLo cuna folonelricoè il luoqodei puntiovenlidistonzodol centro
proporziorole
*llo soroente
olì'intensltó
lumirosoemessorello di.e
zicnerelòlivo.Éssdoerneitedi descrivere
in modocompleto
il corportrnenlodell'ooooretchio
luminoso.

Figuroó - Corolleristiche
fineshe
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tiguro7 - Corotleristiche
s(hermqfure
eslerne

loiivi.L'ìlluminozione
è deierminc-:
dovutoollolucenoiurole
(Fig.5) dellolor:
sullobosedellecorotterisiiche
climotiche
lìtòin esomelrodiozione
olbe::
direttoe diffuso,lotitudine,
ecc.).
de,:
ll codicepermeite
oll'uiente
di simulore
lo dislribuzione
lucediffusodol cieloin funzione
di tre modelli:cielounÌfc'
perluitii puntidellovolioceleste),
c=
me{rodìonzo
costonle
convoloremc:
lo siondord
CIE(rodionzo
delcielovorìobile
sìmoollo zenii e minimooll'orizzonieì
e cielo chìorolr:delloposz o":
d onzovorioble puntoper punioir funzione
del sole).
fineshec
Sulleooretiveriicoliesierne
è possibìle
inlrodurre
(Fig.ó).
formoretfongolore
tipologiodi vetrotOgni finestropoiròovereunospecifico
(divoriorifless
ro. E possibìle,
inoltre,inserire
schermoiure
poreii
formo
retiongolore
e
inclincviiò)sulle
esierne,
oveniì
te o piocere(Fì9.Z).
volutotol'ei
NellesÌmulozÌoni
ollo lucenoiurolepuòessere
fettodeqliedìficìcìrcostonii
esierni.ll cod''
o di oltriostocoli
ce perm-ette
e volulorel'ombroprodoftc
onchedi onolizzore
do schermi
e do edificicircostonti
suiDrosoetii
deìl'ombiente
(Fig.8) volutondo
onchelo percentuole
di ombreggiomenic
(ropporto
sullefinestre
ir
tro lo rodiozìone
soloreincìdenie
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Figuro8 - Anolisi
delleombreeslerne

Figurol0 - Esempio
deirisultqti
di visuolizzozione
in oiontqmedionte
sfumqture
o retini
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Figuro9 - Informozioni
sullofosedi colcolo
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Fìguroì ì . Esempio
dei risultqti
di visuolizzozione
sullopcreteesimediqnte
sfumofure
o refini
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:resenzodi schermi,
edificicircostonti
e ombreproprieporCodicedí calcolo
',:tee quellomisuroio
in ossenzo
dì esi).Effeftuondo
unosiKANDAELA
- u l o z i o n eo l l o l u c e n o l u r o l e p o i s i b i l e
è
v o l u t o r ei l
loefficieniedi lucedìurno,cìoè il iopportoiro l'illumino-enio iniernoe l'illuminomenio
esiernomisuroto
sul piono
:,izzonlolein ossenzodi lucesoloredirelto.
Coefficiente
di lucediurno(o doylighting
fociorlè un po-rmeirodi tondomeniole
imporionzo
nellovolutozione
delle
:cndizìonidi iliuminomento
noturolein ouontoè indioen:entedolloquontilòdi illuminomento
(ilsuovoloreè
esterno
:enerolmente
ìndicotoin percentuole).
colcolovieneeseguìto
dividendole superfici
dell'ombiente
:Ìg.9) in unogrigliodi quodroti
ovenlidimensione
scelto
:oll'utenie.
Duronte
il colcolovienedeierminoio
il volored'il'.minomenio
dovutoollo lucedel sole,del cieloe olle sor:entìdi luceortificiole
per un puntodi riferimento
situotool
:enirodi ogniquodrofo.
Tolevoloredipendedollointensitò
-minosodellosorgente,
dollodistonzoe doll'ongolodi ,n: oenzodet rogglolumtnoso.
S procedesuccessivomente
o volutoreil contributo
delleri:essioniinlerne.
ll livellodi illuminomento
dovutoollerìfles-.oni interne
vienericercoto
deierminondo
l'iniensiiò
lumine
= riflesso
do ogni puntodì riferimento
su tuttiglì oltri.È o
delfqttoredi illuminozione
noturqle
:resio livellodel colcoloche vieneutilizzoiol'aoorossimo- Figuroì 2 - Distribuzione
nellosionzo(oltezzo
pionodi lovoro:80 cm)
:one dellesuperfici
o perfeiiomente
diffondenti.
r'ocedendonellosimulozione
è possìbile
voluioreil contri:uio delleriflessioni
internesuccessive.
Allo finedì ooni ri:essione
internoè possibile
fermoreìl colcoloe vÌsuolilzore
'sultoli.[o proceduro
continuo
fìnoo quondogli incremèniì
: .illuminomenlo
suognipuntoombienie
divenlono
troscuro: li o, comunque,
occettobili
in relozioneolleesigenze
del.rfente.
I risultoti
cheè possibiie
oitenere
per mezzodel co: ce KANDAELA
risultono
espressi
sio in formo numerico
:re grofico:è possibile
infottivìsuolizzore
punloper puntoi
.cloridi illuminomento
pertuie le suoeriici
e luminonzo
delombiente(povimenio,soffitto,poretìloteroli,poretiinierne)
: perun pionoorizzonlole
{detto"pionodi lovoro")o quoto
i:eho doll'utente.
ll piono dì lovorosi consìderoper'fetio-erre trosporente
e quindinonìncidesulj'illuminomento
dele oliresuperfici.
\el cososi sioeffeifuoto
unosìmulozìone
ollo lucenoturole
'ossenzodi soleè possibile
onchevisuolizzore
i risultoli
in
.ermini
di coefficìente
di lucediurno.
Figurol3 - llluminozione
ortificiqle:
ottuoledistribuzione
risultoiisono riportotiottroversovisteprospeitiche
con sfu- o i u r e or e i i n(;F i g l.0 " l
(potenzo
dell'illuminozione
insrolloto
254Wl
l ) , m o p p o i u roec u r v ed i l i v e l l o o v i :.olizzozionio tredimensioni.
J usciteg_rofiche
possono
essere
registroie
nelformoioston- Lostonzo.
ho unoformood "1" e presenlo
ompìefinestre
si:crd o in tormotodi inierscombio
perpermetiere
dì es- iuolesu due murieslerni.Attuolmenie,
IDXF)
l'illuminozione
o*ifi=re importote
dollo moggìorporledei CAD in commercìo cioleconsìsie
di ó opporecchi
di illumìnozione
compostì
do
cer esempìo
AuloCAD),
2 tubi_fluorescenri
(2 x 58 W), più ur rubonudo{58 WJ;sio
le plofoniere
che i tubifluorescenti
sonoo bossoefficienzo.
poienzo
complessivo
instolloio
nellostonzoè uguoleo
lo
Applicozione
754 tN lnolro elevoto,circo 20 Wmq). Considerondole
:er mostrorele potenziolitòdel sofiwore
KANDAELA,
viene perdiiedi energionei reotiorilo potenzoinstolloto
roggiunrresenfotodi seguitol'onolisicosfi-beneficì
effetiuotoper lo o e i 9 2 3 W
-'sirutiurozione
dell'impionio
di illuminozione
relotivoo uno in figuroI obbiomogiò mosiroto
lo stonzocosìcomeè sto:orlicoloresionzodi un uffìcio.Toleopplicozione
è siotoef- to detinitoin KANDAELA
durontelo proceduro
dì inoutdoèFuoionelcontesto
di un'indogìne
svoliosuuncompione
si- ve vedionocollocoiedue scrivonie.
Le moooedl distribu:nificoiivodel porcoedilizioEI.lEL,
f;nolizzoio
oll'oitimizzo- zionedell'illuminomenlo
che vedremonellefìgureseguenii
:ionedellogestione
energelico
deglistobili.
sonoquellecolcolote
sul"pionodi lovoro"postoo SOim di 97
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ne deivecchiopporecchi
In figurol4 è
di illuminozione.
lr
proposioin cui sonostotisosiituifa
skoto lo configurozione
SE
corpiilluminonti
conoltrio moggiorefficienzo,
contenentitl} Íil
ti unsolotubofluorescente,
É1,
e iro di lorodi differente
iipoìogb
in mododo oorontirecomunoue
l'illuminomento
minimoÉ
chiestosuipiàni di lovoro.
Lo polenzogloboleper questosoluzioneè 40ó W 1492W
considerondo
le perditedi energio)
quosiil50% in menod4
l'ofuoleconfigurozione,
mentrel'illuminozione
sul pionod
lovoroè oddiritturopiù olto che nell'otiuoleconfigurozioneLo nuovodistribuzione
ol mlnimo350 lux sull'oreo
ossicuro
di lovoro.
Un'oltrosimulozioneè stotoeseguitoper studìorel'integre
zionetro lo lucenoturolee quellooriificiole.In porticoloreè
stolosimulolounogiornotonuvoloso
con illuminomenio
esterno porio 2000 lux(neìgiorniinvernoli,
per il siloconsider+
to, circo iì 30% delleore comprese
tro le I e le I ó presento
no un livellodi illuminozione
inferioreq 2000 luxì. Perque
sto simulozione
sonostoticonsiderotioccesisolo itre opoc
recchidi illuminozione
otienuto
è
oiù interni.Lodisiribuzione
riportoioin figuro 15. Lo dishibuzione
dello illumìnozione
chesi otlieneconquesfic
permette
nuovoconfigurozione
di iniegrore
moggiore
con
rrcesso
l'effetto
dello
luce
noturole
e
Figurol4 - llluminczione
odificiole:
dishibuzione
ortificiole,oltenendoun rispormioenergeticodell'ordinedel
dell'illuminozione
dopoI'ipoÌesi
di sostituzione
degliopporccchi
40% rispettooi consumisthroli.ll colcolodel rispormioenerluminosi(polenzo
insfolloh40óWl
geticoè stotoeffutuobconsiderondo
lo distribuzione
delloilluminozioneesternogen€roìcin un "onno tipo" per il sito
consideroto
e ipoti-'ondo l'usodi un sistemodi gestioneoutomoticoper il conholloddl'impiontodi illuminozìone.

Conclusioni
ll softworepresentsloin qresb orticolo permetteol progetiisto di definiresio h str*tuo orchigtonicoche il sistemod'illuminozione
di un edificOtnendo contodegli effe i di ogni
poriicoloresoluzionein hnnini di comfodvisìvoe rìchiesto
di
energio.ln porticobe, lo pcsibilitò di produrrelo distribuzionedell'illumirnzicnrrirde permetteol progettìsto
dì stimoree ottimizore l'inpcfr dele dimensìoni
e delloposizio
ne delle finestredte dc cLd'ore h miolioreinieorozione
con lo luceorfiffcile, h úsb dd miglioicomfortJ dei più
I
bossiconsumidieralirtiguro 15 - Inbgrozione
iro illuminozione
noturolee un porzio- Bibliogrrqfio
le usodell'illuminozíone
orlifícioleperun giornonwoloso
(illuminozione
eslerno2000 lux, polenzooftivotoI Z4 Wl
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per
oltezzo.In figuro12 è mostroio
l'outpuidi KANDAELA
lo distribuzione
del coefficiente
di lucediurno.Questosimulozioneè stoloeseguitocon rodiozionedirettonulloe ipotizzondo oer lo rodiozionediffusouno distribuzione
di luminonto iìpo cielo stondordClE.È oossibilenotorecomeil
coefficientedi luce diurnoè mohoolto o cousodell'esteso
oreofinesiroto.
In fiouro13 è mostroto
l'ìlluminozìone
otienuto con l'otiuoleimpì-onto
di ìlluminozìone.
È possibìle
notore
che il livelìodi illuminomento
è moltobossoe, per unogron
oortedellostonzo.è ìnsufficiente.
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l'efficienzo
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