




La superficie
di una cupola semisferica
(4/2πr2 ) è pari al doppio
della corrispondente
superficie piana
(πr2)

Quindi in una cupola
esposta ad
irraggiamento solare
zenitale
si riduce sensibilmente
la temperatura
della superficie unitaria
irradiata rispetto
alla corrispondente
copertura piana



Per lo stesso motivo,
rispetto alla copertura
piana, aumenta
la capacità di dispersione
termica nelle ore
notturne, quando
la temperatura esterna
è inferiore a quella
interna



Il volume coperto
da una cupola, essendo
maggiore di quello
corrispondente
a copertura piana,
consente di raccogliere
l'aria più calda in alto,
lasciando più freschi
gli strati inferiori



Durante il giorno gli strati
superiori dell'aria,
più lontani dal suolo,
sono generalmente
più freschi

Per questo motivo
essi producono
un raffrescamento
della superficie
nell'impatto
con la cupola
che non si verifica
con la copertura piana



Rispetto alla copertura
piana,
la cupola modifica
la sezione
del flusso d'aria
che la incontra,
aumentandone
la velocità

Questo accresce
la capacità
di reffrescamento e crea
un richiamo d'aria che,
in presenza di aperture,
consente l'estrazione
naturale di aria calda
dall'interno dell'ambiente



La cupola esposta
ai raggi solari
non zenitali
presenta sempre
una parte in ombra
e una illuminata

Questo fa sì
che si determini
una differenza
di temperatura
tra le due parti
e un corrispondente
movimento d'aria
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Sezione longitudinale



Sezione trasversale


































































































