
Comfort –

Ventilazione, ombreggiamento, 

oscuramento

I lucernari lasciano penetrare in casa la luce naturale 
e quindi aumentano la qualità della vita all’interno degli spazi 

abitativi e dei locali di lavoro. Dove c’è luce, deve esserci 
anche aria, ombra e oscuramento.
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Ventilazione

Soluzioni di ventilazione
Cupolux porta luce e aria fresca negli edifici. 
Dove necessario, i lucernari vengono dotati 
di battenti di ventilazione per l’evacuazione 
dell’aria esausta e l’introduzione di aria fresca 
nell’edificio. Le varie soluzioni per lucernari di 
Cupolux possono essere dotate dei più disparati 
dispositivi di apertura e motori.

Per questo motivo i lucernari Cupolux sono 
ideali per assicurare la ventilazione naturale 
dell’edificio. Con i dispositivi di gestione intel-
ligenti oggi è possibile climatizzare interi edifici 
con la ventilazione naturale. Per i lucernari e le 
costruzioni in vetro vengono in genere utilizzati 
motori a catena di alta qualità, silenziosi ed 
esteticamente gradevoli.

Nel caso dei lucernari a cupola multiperform® 
e dei lucernari in vetro GO-G e GO-F, i motori 
di ventilazione possono essere integrati a scom-
parsa all’interno della struttura del telaio del 
lucernario e, quindi, nascosti alla vista. Anche il 
cavo di alimentazione viene nascosto nel basa-
mento in poliestere. I motori di ventilazione a 
scomparsa sono disponibili anche per i lucernari 
in vetro circolari vistaperform® con DL da 120 e 
150 cm. I motori possono essere nascosti nella 
struttura. Saremo lieti di sviluppare soluzioni 
personalizzate insieme a voi.

I sistemi di apertura manuale, una versione 
particolarmente conveniente, vengono realiz-
zati esclusivamente per i lucernari a cupola. Il 
mandrino manuale viene azionato con una ma-
novella. Questo tipo di apertura non è adatto ai 
lucernari in vetro, poiché sono elementi troppo 
pesanti per l’apertura manuale.

Struttura in vetro con battenti di ventilazione

Lucernario in vetro con motore a catena



Soluzioni di ombreggiamento
Gli ombreggiamenti elettrici sono la soluzione 
più pratica contro il riscaldamento. In funzione 
della necessità, vengono alzati o abbassati e, 
su richiesta, è possibile dotarli di comando auto-
matico con sensori per la luce, vento e pioggia. 
Quando il cielo è coperto e l’ombreggiamento 
non è necessario, il sistema non ostacola l’in-
gresso della luce. Queste tende solari vengono 
posizionate all’esterno sopra il lucernario e 
garantiscono un’efficacia dimostrata da valori 
eccezionali. Potete constatarlo di persona 
prendendo come esempio la vostra auto. Se 
lasciate l’auto parcheggiata al sole in estate o in 
un luogo ombreggiato al riparo dalla luce solare, 
si ha quasi la stessa differenza riscontrata con un 
lucernario con o senza tenda solare.

Nel caso delle vetrate e dei lucernari in vetro 
GO, le tende vengono montate sempre diretta-
mente sul profilo del telaio. Sui lucernari a cu-
pola le tende vengono fissate su piastre con una 
sottostruttura in alluminio, posizionata libera 
sopra lo strato di copertura e protezione.

Sistemi di ombreggiamento elettrici

Ombreggiamento esterno montato direttamente 

sulla struttura in vetro

Ombreggiamento esterno (struttura in alluminio) 

montato su supporto per tetto piano
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Un sistema di ombreggiamento molto efficiente 
e a ridotta manutenzione è rappresentato dalle 
lamelle fisse in alluminio. Vengono collocate 
con una sottostruttura sopra i lucernari e fissate 
su piastre, posate libere sopra lo strato di co-
pertura e protezione del tetto piano. Le piastre 
sono dimensionate in modo da mantenere la 
struttura al proprio posto anche in presenza di 
forti venti. Pertanto non è necessario perforare 
l’isolamento del tetto con viti di fissaggio.

Gli ombreggiamenti fissi possono essere sem-
pre installati a posteriori in tutta semplicità Il 
montaggio non richiede alimentazione elettrica 
né soluzioni particolari di altro tipo. Con tali 
lamelle di ombreggiamento è preferibile avere 
un lucernario in versione opaca, in modo che 
le lamelle non siano visibili dall’interno. La luce 
naturale viene ridotta in modo molto limitato. 
Le lamelle sono predisposte in modo da pro-
iettare la massima ombreggiatura possibile sul 
lucernario, ma anche da far passare la massima 
quantità possibile di luce naturale. Questo 
effetto si ottiene in particolare con le lamelle 
inclinate e orientate verso sud.

Ombreggiamento fisso

Si possono realizzare anche versioni speciali, 
come per questo lucernario continuo, situato 
sul colmo di un tetto a due falde leggermen-
te inclinato di un capannone industriale.

Ombreggiamenti esterni fissi con lamelle in alluminio

Lucernario a cupola multiperform® con ombreggiamento fisso

Ombreggiamento per lucernari continui (versione speciale)
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Sistemi interni di ombreggiamento od 
oscuramento
I sistemi interni di ombreggiamento od oscu-
ramento servono a ridurre l’ingresso della luce 
naturale, un aspetto particolarmente importante 
in sale convegni e camere da letto, dove può 
essere necessario bloccare la luce del giorno. I 
sistemi interni con comando elettrico o manuale 
offrono diversi livelli di ombreggiamento e 
oscuramento, fino all’oscuramento completo. 
Vengono montati sotto il lucernario sul frontali-
no in calcestruzzo o tra il telaio di estensione e 
il lucernario a cupola. Se abbinato all’impianto 
SENFC o di ventilazione, il sistema di oscura-
mento viene montato nel telaio di ventilazione, 
per non ostacolare l’aspirazione del fumo o la 
ventilazione durante l’apertura. I sistemi interni 
di oscuramento non proteggono dal calore, 
che può essere ridotto adeguatamente solo con 
ombreggiamenti esterni.

Sistemi esterni di ombreggiamento od 
oscuramento
Le veneziane esterne per i lucernari in vetro 
del tipo GO o vistaperform® vengono montate 
all’esterno direttamente sul telaio del lucernario 
e operate con comando elettrico. I sistemi 
hanno funzione oscurante. Poiché sono installati 
all’esterno sopra al vetro possono anche essere 
impiegati come protezione dal calore (ombreg-
giamento). Come solo sistema di ombreggia-
mento presentano lo svantaggio di non lasciar 
più filtrare la luce del giorno.

Sistemi interni di oscuramento

Veneziane esterne

Oscuramento
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Controllo intelligente dell’impiantistica domestica 

tramite tablet

Dispositivi di gestione intelligente 
degli edifici
Oggi vengono utilizzati dispositivi di gestione 
degli edifici sempre più intelligenti. Molti posso-
no essere facilmente comandati con il tablet o 
il cellulare. I dispositivi di apertura dei nostri 
lucernari possono essere combinati con tutti i 
comandi comunemente reperibili in commercio.

Per le aperture di ventilazione si consiglia di uti-
lizzare sensori per vento e pioggia. Se si lasciano 
i lucernari aperti, questi sensori assicurano 
che i lucernari non vengano danneggiati dalle 
intemperie o evitano che l’acqua penetri negli 
appartamenti danneggiando l’arredamento.

Comando di sistemi di ombreggiamento
Anche i sistemi di ombreggiamento elettrici 
sono gestiti al meglio mediante sensori. Pertan-
to è strettamente necessario installare un sen-
sore per vento e pioggia. Le tende solari aperte 
sono molto suscettibili al vento e vi si può 
accumulare sopra la pioggia. In entrambi i casi 
le tende possono subire danni. Per aumentare 
al massimo la comodità è possibile utilizzare 
un sensore solare che chiude o apre le tende 
in base alla luce del sole e garantisce un clima 
piacevole negli ambienti, anche quando non si 
è in casa.

È possibile installare altri sensori speciali, 
come sensori di CO2, termostati ambiente, 
ecc.

Sensore per vento e pioggia

Comando

Comando


