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Come funzionano i serramenti all’interno 
di un edificio? Con questa pubblicazione 
vogliamo contribuire ad aiutare i cittadini a 
capire l’importanza del risparmio energetico 
e dell’attenzione alle prestazioni degli infis-
si in un edificio. La ragione è molto sempli-
ce: i serramenti sono tra i primi responsabili 
delle dispersioni termiche. Una famiglia ita-
liana mediamente spende per riscaldare o 
rinfrescare la propria abitazione tra i 1.500 
e i 2.000 euro all’anno. In una abitazione 
di circa 80 mq sostituendo gli infissi si può 
determinare mediamente un risparmio dai 
300 ai 600 euro di riscaldamento e dai 100 
ai 300 euro di raffrescamento. Sono dunque 
evidenti le ragioni per rendere consapevoli 
i cittadini delle possibilità di intervento sugli 
elementi sia opachi che trasparenti, poiché 
disperdono energia verso l’ambiente ester-
no.

Per comprendere meglio questa realtà, Le-
gambiente ha elaborato un focus, in colla-
borazione con un gruppo di serramentisti 
campani di Ecofficine che fanno parte del 
“Progetto Margherita”, ossia di una iniziativa 
nata per sensibilizzare i cittadini sui vantaggi 
dei serramenti ad alte prestazioni energeti-
che e con lo scopo di renderli consapevoli dei 
diritti che hanno ad una corretta informazio-
ne sulle prestazioni energetiche degli edifici 
in cui vivono. Scegliere un serramento con 
prestazioni energetiche elevate e certificate, 
realizzare una attenta messa in posa all’a-
vanguardia, permette infatti di rendere non 
solo l’ambiente più confortevole e vivibile, 
ma anche di ottenere una diminuzione sulle 
spese annuali destinate al riscaldamento in-
vernale e al condizionamento estivo.
Per mostrare questi vantaggi e verificare i ri-
sultati, un gruppo di tecnici di Legambiente 
ha analizzato attraverso delle termocamere 
4 casi studio di serramenti di varie tipologie 
(PVC, alluminio-legno, legno-alluminio) in 
edifici in cui gli stessi serramentisti hanno 
posato gli infissi. I casi analizzati provengo-
no da una sostituzione di infissi con mono-
vetro con nuovi in telaio in legno e alluminio. 
Le termografie effettuate hanno permesse di 

restituire delle informazioni importanti sull’in-
fisso in questione sulla presenza/assenza di 
problemi di isolamento termico, ma soprat-
tutto sul sistema serramento con tutti i suoi 
complementi.

Un approccio attento alle prestazioni energe-
tiche è oramai imprescindibile per il settore 
delle costruzioni. Dal primo Gennaio 2021 le 
Direttive europee prevedono infatti che tutti i 
nuovi edifici, pubblici e privati, debbano es-
sere “neutrali” da un punto di vista energeti-
co e quindi dovranno garantire prestazioni di 
rendimento dell’involucro, sia opaco che tra-
sparente, tali da non aver bisogno di ulteriori 
apporti per il riscaldamento e raffrescamento 
oppure di soddisfarli attraverso l’apporto di 
fonti rinnovabili.

Capire dunque lo stato dell’arte dell’edili-
zia italiana è fondamentale per individuare 
obiettivi, ed insieme traguardi per ottenere 
edifici a “consumi zero”, e per fare in modo 
che la riqualificazione del patrimonio edilizio 
porti a una riduzione delle dispersioni attra-
verso un salto di classe energetica. Proprio 
l’analisi termografica dell’infisso permette di  
comprendere l’importanza di sostituire un 
infisso mono vetro, che non trattiene calore 
con un infisso ad esempio con lastra vetro-
camera a bassa remissività che sfrutta bene 
l’apporto solare, mantenendo il calore all’in-
terno e garantendo l’isolamento termico, in 
modo da migliorare le prestazioni dell’edifi-
cio e favorire il salto di classe energetico di 
un appartamento. Un altro tema importante 
riguarda i materiali di cui sono composti i 
serramenti, perché anche questi devono per 
legge essere corredati di certificazioni tecni-
che e prestazionali. É inoltre utile sapere che 
il produttore del serramento è tenuto a valu-
tare in sede preventiva l’esigenza energetica 
dello stabile, a produrre serramenti marcati 
CE ed a posare gli stessi secondo rigide nor-
me tecnico ambientali di sicurezza. 

Legambiente si batte proprio per una corret-
ta informazione dei cittadini e per incentivi 
che premino interventi negli edifici che mi-
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gliorino davvero le prestazioni energetiche. Una 
grande questione riguarda infatti i controlli per 
garantire i cittadini sulle prestazioni energetiche 
e la sicurezza degli edifici. É infatti inaccettabile 
che in larga parte delle Regioni non vi siano ne 
controlli ne sanzioni sulle certificazioni energe-
tiche delle abitazioni, malgrado le Direttive eu-
ropee, calpestando così i diritti dei cittadini ad 
essere informati sulle prestazioni energetiche. 
Anche perché introdurre regole omogenee in 
tutta Italia per le prestazioni in edilizia e controlli 
indipendenti sugli edifici con sanzioni vere, per 
chi non rispetta le regole per la progettazione, 
costruzione, certificazione, è una scelta nell’in-
teresse delle imprese e dei progettisti onesti. La 
seconda priorità secondo Legambiente sta nel 

dare finalmente certezze alla spinta per la riqua-
lificazione energetica del patrimonio edilizio. In 
questi anni grazie alle detrazioni fiscali sono stati 
realizzati oltre 900mila interventi di sostituzione 
degli infissi in Italia. É fondamentale continuare 
in questa direzione, rendendo strutturali le de-
trazioni fiscali ma legandole ora a miglioramen-
ti certificati della classe energetica degli edifici 
(con vantaggi per il sistema Paese, l’ambiente e 
direttamente per le famiglie). In questa prospet-
tiva gli incentivi sono legati ai risparmi energeti-
ci conseguiti, aiutando così la trasparenza e un 
miglioramento generale delle competenze tra gli 
operatori e dell’efficienza degli interventi realiz-
zati.
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LE NOSTRE ABITAZIONI? FREDDE D’INVERNO CALDE D’ESTATE!
I serramenti costituiscono una parte importante dell’involucro non solo in merito al fabbisogno ener-
getico, ma anche riguardo al comfort, poiché, in caso non corretta installazione, potrebbero essere 
causa di correnti d’aria localizzate e insorgenza di muffe.  
Prima di mostrare i risultati dell’analisi termografica sui serramenti è utile dare alcune indicazioni 
sulla lettura delle immagini ad infrarosso in modo da poter comprendere il comportamento generale 
delle strutture edilizie durante il periodo invernale.  A tal proposito si propone l’esempio di due edifici 
con caratteristiche di tenuta termica opposta che rende immediate alcune considerazioni:

Si nota infatti come nell’edificio di destra siano presenti contrasti cromatici accentuati a differenza di 
quello a sinistra. Tali differenze di colore rappresentano il gradiente termico sulla superficie esterna 
dell’edificio (alle zone di colorazione più chiare corrispondono temperature maggiori). Salta all’oc-
chio, guardando ad esempio la facciata laterale, come le aree a temperatura maggiore seguano 
linee di  demarcazione nette. Tali “linee” rappresentano proprio gli elementi strutturali dell’edificio, 
pilastri e solai, i quali assorbono calore dall’interno e lo trasmettono all’esterno: questo è un esempio 
di “ponte termico”, causa di perdita di calore dagli involucri edilizi. 
Qui di seguito vengono proposti altri esempi che possono aiutare a visualizzare, nelle immagini che 
seguiranno, i diversi difetti negli edifici visitati. Per semplicità le aree di interesse sono state eviden-
ziate con dei marker  riportando inoltre l’andamento delle temperature rilevate. 

Edificio con dispersioni termiche Edificio senza dispersioni termiche
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Le termografie effettuata sul profilo nord nord-ovest dell’edificio mostrano le dispersioni termiche 
corrispondenti ai caloriferi e i ponti termici dei solai interpiano e del vano scala.

COME SI LEGGE UNA TERMOGRAFIA APPLICATA AI SERRAMENTI?
L’analisi termografica applicata ai serramenti è sicuramente una delle modalità, in caso di interven-
to di riqualificazione dell’esistente, per capire la posa del serramento e la continuità con il sistema 
parete, causa principale del ponte termico, in questo caso perchè i materiali sono differenti. Ecco 
perchè è importante che il serramento sia montato in maniera corretta.

Se infatti  la posa è corretta assicura anche una buona correzione del ponte termico, in cui la con-
tinuità termica tra serramento e muro è sufficiente a mantenere una minima differenza di tempera-
tura tra interno ed esterno tra gli elementi che compongono il nodo. In caso di posa corretta inoltre 
i serramenti forniscono, oltre che isolamento termico invernale anche un buon comportamento nei 
confronti dell’illuminazione. La protezione solare della vetrata deve essere garantita da una scher-
matura solare esterna in grado di fornire un sufficiente ombreggiamento nel periodo estivo. 
Di seguito si riportano alcune immagini e commenti sull’analisi di alcune termografie effettuate su 
serramenti con dispersioni termiche ed altri in cui sono assenti ponti termici.
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Le immagini evidenziano la presenza di dispersioni termiche corrispondenti ai solai interpiano un 
comportamento disomogeneo delle facciate di tamponamento e le perdite dei cassonetti degli av-
volgibili con gradienti termici superiori a 4°C.

L’immagine qui sotto mostra la variazione delle temperature in corrispondenza di un serramento con 
problemi di presenza di ponti termici e di conseguenza di posa in opera. Si può notare infatti l’ingres-
so di aria fredda dall’esterno verso il locale riscaldato su tutto il perimetro della struttura. 

TERMOGRAFIE CON DISPERSIONI TERMICHE
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Le analisi termografiche possono avere anche un ruolo di “prevenzione” degli errori in quanto se 
previsti in fase di contratto con gli operatori edili generano una maggiore attenzione in fase di posa 
in opera.
Come ben si nota in queste due immagini quando il serramento è posato correttamente l’immagine 
termografica espone delle minime differenze di colore si potrebbe dire che l’ideale per una termo-
grafia di verifica eseguita su un edificio efficiente dovrebbe mostrare pochi colori, con variazioni 
minime e che quindi dovrebbe essere il più “omogeneo” possibile.
In questo caso quindi l’assenza di ponti termici e di dispersioni termiche è ben evidente.

TERMOGRAFIE SENZA DISPERSIONI TERMICHE
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La strada dell’efficienza energetica affrontata a livello europeo da circa 15 anni, spinge verso il set-
tore energetico per provvedere a garantire il diritto dei cittadini ad essere informati sullo stato di fatto 
delle case che abitano, sul loro miglioramento energetico e di conseguenza sul risparmio in bolletta. 

L’ attuazione dell’ultima Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica viene recepita a livello na-
zionale dal Decreto legislativo n.102 del 2014 che stabilisce un quadro di misure per la promo-
zione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo 
nazionale di risparmio energetico. 
Sulle prestazioni dei serramenti, in particolare i primi riferimenti sono contenuti del DM del 2 aprile 
1998 dove veniva stabilito che serramenti e chiusure trasparenti e traslucide dovevano avere un 
valore di conduttanza globale inferiore a 5 W/m2k. La trasmittanza termica dei serramenti è una delle 
caratteristiche che per commercializzare il prodotto in Italia deve essere obbligatoriamente dichiara-
ta perché riportata fra le caratteristiche prestazionali della norma UNI EN 14351-1, richiamate dalla 
legislazione attualmente vigente ossia nel Dlgs 311/2006.
Il  Dlgs 311/2006 recepisce la direttiva europea 2002/91/CE e stabilisce, fra l’altro, i valori limite della 
trasmittanza termica “U” delle “chiusure trasparenti comprensive degli infissi” (i serramenti completi) 
e dei vetri. Nell’Allegato C in particolare  impone l’installazione, nei serramenti, di vetri aventi un 
determinato coefficiente termico Ug in base alla zona climatica in cui ricade l’immobile. Viene poi 
imposto per ogni zona climatica il valore della trasmittanza termica Uw del serramento con quel vetro 
imposto.

Tra i decreti sull’efficienza energetica in edilizia pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico e 
ve n’è uno, il cosiddetto Decreto Requisiti minimi, particolarmente importante per il mondo dei ser-
ramenti e delle chiusure esterne in generale.
Questo decreto prevede dei requisiti validi sia per i produttori sia per  i rivenditori di serramenti sulla 
tematica della riqualificazione energetica degli edifici.

• Per riqualificazione energetica, spiega infatti il decreto, si intende un intervento che interessa 
coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la 
sostituzione di infissi in esse integrate; pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la 
sostituzione di infissi in esse integrate.
Tale intervento richiede il rispetto in particolare dei valori di trasmittanza termica limite del decreto 
requisiti minimi per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento.

• Per i serramenti e infissi esterni i valori limite da rispettare sono contenuti nella Tabella 4 dal titolo 
“Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, 
comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazio-
ne”.
• La trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti 
comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione 
per fasce climatiche.

EFFICIENZA ENERGETICA DEI SERRAMENTI: IL QUADRO 
NORMATIVO

A B C D E F

Struttre opache 
verticali 0,62 0,48 0,40 0,36 0,33 0,33

Coperture 0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

Serramenti 3,7 2,4 2,1 2,0 1,8 1,6

Parametri per la trasmittanza termica (W/m2K) per fasce climatiche
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ZONA CLIMATICA TRASMITTANZA MASSIMA  (U) ESPRESSA IN W/m2K

2015 2021
A e B 3,20 3,00

C 2,40 2,00

D 2,10 1,80

E 1,90 1,40

F 1,70 1,00

IL RUOLO DEGLI INCENTIVI DEL 55% PER L’AFFERMAZIONE SUL MERCATO DI PRODOTTI
ENERGETICAMENTE PERFORMANTI
Gli incentivi fiscali del 55%, introdotti nel 2007 - in una situazione di relativa crescita del mercato - 
hanno contribuito a sostenere la domanda e hanno stimolato processi di  innovazione tecnologica e 
commerciale tra le aziende produttrici di serramenti, indirizzando, di fatto, la domanda verso prodotti 
ad alte prestazioni energetiche, favorendo il risparmio energetico e riducendo i relativi consumi e 
ragionando per le varie fasce climatiche: 
Attualmente la detrazione per la sostituzione degli infissi è passata al 65% e per poter usufruirne fino 
a dicembre 2016 i requisiti specifici sono i seguenti:
• l’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come 
nuova installazione);
• deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
• deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza 
limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
Sono agevolabili anche opere di complemento e di accessori al serramento:
• scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché 
tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, 
nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assi-
curandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra.
Bisogna comunque sottolineare che la cessazione degli incentivi del 55%, prevista per dicembre 
2016 se non interverrà un nuovo provvedimento di stabilizzazione, interromperà un processo vir-
tuoso di sensibilizzazione e di stimolo della domanda verso prodotti energeticamente performanti.
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REGIONI OBBLIGHI PRESTAZIONI DA RAGGIUNGERE

Pr. Bolzano SI
Classe B CasaClima, schermatura superfici vetrate e trasmittan-
za massima pareti esterne 0,16 W/m2 K.

Pr. Trento SI Classe B, schermatura superfici vetrate e trasmittanza massima 
pareti esterne 0,30 W/m2 K.

Piemonte SI Schermatura 70% superfici vetrate e trasmittanza massima pareti 
esterne 0,30 W/m2 K.

Valle d’Aosta SI Trasmittanza massima pareti esterne 0,30 W/m2 K.

Lombardia SI
Schermatura 70% superfici vetrate, trasmittanza massima pareti 
esterne 0,36 W/m2 K e allaccio a rete di teleriscaldamento se 
presente entro 1.000 metri.

Emilia-Romagna SI
Schermatura 50% superfici vetrate, trasmittanza massima pareti 
esterne 0,36 W/m2 K e allaccio a rete di teleriscaldamento se 
presente entro 1.000 metri.

Liguria SI Schermatura 70% superfici vetrate e trasmittanza massima pareti 
esterne 0,40 W/m2 K.

Puglia NO Solo Linee Guida con incentivi su schermatura, trasmittanza, 
analisi del sito e risparmio idrico.

Lazio NO Solo Linee Guida con incentivi per maggiore isolamento e scher-
matura superfici vetrate.

Toscana NO Solo Linee guida su schermatura e trasmittanza.

Campania NO Solo Linee guida su schermatura e trasmittanza.

Veneto NO Solo Linee guida su schermatura e trasmittanza.

Marche NO
Solo Incentivi per maggiore isolamento e schermatura superfici 
vetrate.

LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE 
DEI SERRAMENTI
Sono proprio le Regioni che giocano un ruolo di responsabilità nei confronti dell’attuazione della 
direttiva europea in tema di efficienza energetica, in quanto devo garantire maggiori controlli sullo 
stato di miglioramento energetico dei nostri edifici in caso di salto di classe energetica e di conse-
guenza controlli e sanzioni sulle certificazioni energetiche. Solo in questo modo,  con l’attuazione 
dei propri strumenti di programmazione energetica possono concorrere, con il coinvolgimento degli 
Enti Locali, al raggiungimento dell’obiettivo nazionale. 

La parte dei serramenti è inclusa nelle prestazioni energetiche degli edifici delle varie Regioni: nella 
seguente tabelle sono rappresentati i livelli delle prestazioni energetiche degli edifici secondo i limiti 
per le schermature e la trasmittanza delle superfici vetrate.

Tra le diverse realtà regionali emergono infatti notevoli differenze in materia di prestazioni energeti-
che in edilizia. Alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che introducono significativi cambia-
menti nel modo di progettare e costruire, con precise indicazioni anche nei parametri delle scherma-
ture e delle trasmittanze dei serramenti e delle superfici vetrate.
In particolare le due Province autonome di Trento e Bolzano prevedono tra i complementi dei ser-
ramenti una percentuale alta di schermatura delle superfici vetrate, così come la Regione Piemonte 
, Lomabardi e Liguria, che arrivano al 70% e l’Emilia Romagna con il 50%. In molte altre Regioni 
questi requisiti sono indicati come semplici Linee Guida:
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REGIONE LOMBARDIA 
VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA PER I SERRAMENTI A PARTIRE DAL 2016

dal 1°gennaio 2016 dal 1°gennaio 2016 
al 31 dicembre 2016

dal 1°gennaio 2016 
al 31 dicembre 

2016
dal 1°gennaio 2017

Nuova costruzione

Ristrutturazione impor-
tante di primo livello

Ristrutturazione im-
portante di secondo 

livello

Riqualificazione ener-
getica (sostituzione 

dei serramenti)

Sostituzione dei 
serramenti ai fini 
delle detrazioni 

fiscali per il rispoar-
mio energetico

Ristrutturazione im-
portante di secondo 

livello

Riqualificazione ener-
getica (sostituzione 

dei serramenti)

Valori di riferimento valori obbligatori Valori obbligatori Valori obbligatori

Zona climatica E 1,4 W/m2K 1,8 W/m2K 1,8 W/m2K 1,4 W/m2K

Zona climatica F 1,1 W/m2K 1,6 W/m2K 1,6 W/m2K 1,0 W/m2K

In particolare, la Regione Lombardia ha già attuato gli obblighi a rispettare i limiti di trasmittanza 
per le nuove costruzioni e prevede dal 1° gennaio 2017 l’entrata in vigore dei limiti di trasmittanza 
termica dei serramenti per le ristrutturazioni e gli interventi di riqualificazione energetica con la so-
stituzione dei serramenti.
Le norme fissate al 2021 sono scritte in un documento con i principali requisiti minimi con l’obbliga-
torietà della necessità della relazione tecnica, che lo prevede sia la legislazione regionale che quella 
nazionale. 
La Regione Lombardia, inoltre rende obbligatoria la relazione tecnica anche per la sostituzione dei 
serramenti. 

Facendo un paragone, Il protocollo di Casa Clima invece, prescrive delle prestazioni particolari da 
rispettare se si vuole raggiungere una certa classe energetica di un edificio:

- una casa in classe B la trasmittanza da ottenere per le finestre è di massimo 1.4 W/m2k
- una casa in classe A la trasmittanza da ottenere per le finestre è di massimo 1.2 W/m2k
- una casa in classe GOLD la trasmittanza da ottenere per le finestre è di massimo 1.0 W/m2k
EFFICIENZA ANCHE NEI COMPLEMENTI
E’ necessario montare i vetri con distanziale (il canalino) a taglio termico, non è permesso il distan-
ziale classico in alluminio.

REGIONI OBBLIGHI PRESTAZIONI DA RAGGIUNGERE

Basilicata NO
Solo Incentivi per maggiore isolamento e schermatura superfici 
vetrate.

Calabria NO
Solo Incentivi per maggiore isolamento e schermatura superfici 
vetrate.

Friuli Venezia 
Giulia NO

Solo Incentivi per maggiore isolamento e schermatura superfici 
vetrate.

Umbria NO -

Molise NO -

Sardegna NO -

Sicilia NO -

Abruzzo NO -
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Dall’analisi del dossier di Legambiente “Innovazione e semplificazione in edilizia” è emerso che 
sono 572 i Comuni che affrontano in maniera specifica le prestazioni dei serramenti, che giocano 
un ruolo centrale nel controllo dei consumi energetici, invernali ed estivi, oltre che assicurare un 
migliore isolamento acustico. Nella maggior parte dei casi, 415 Comuni, viene richiamato l’obbligo 
di rispettare gli specifici parametri di trasmittanza differenziati per fascia climatica e stabiliti a livello 
nazionale. In 156 Comuni si incentivano miglioramenti nelle prestazioni rispetto ai livelli di base. 

I migliori Comuni vengono dalla provincia di Bergamo: a Fara Gera d’Adda e Almenno San Sal-
vatore la trasmittanza massima ammessa per i serramenti è di 1,6 W/m2 K, mentre per la fascia 
climatica E le norme nazionali prevedono un limite di 2,2 W/m2 K.
A Bassano del Grappa (VI) si incentivano edifici con valori di trasmittanza almeno del 30% inferiori 
a quelli obbligatori per la fascia climatica.

Ci sono poi alcuni Comuni che hanno inserito nel proprio Regolamento Edilizio l’allegato energetico 
con delle precise indicazioni di livelli di trasmittanza precisi per le superfici trasparenti e gli ombreg-
giamenti.
Esaminando ad esempio il Comune di Gazoldo degli Ippoliti in provincia di Mantova, è ben evi-
dente la chiarezza dei criteri di buona progettazione di efficineza energetica.
Per alcuni interventi è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare contem-
poraneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U, e per quanto riguarda gli 
interventi di ristrutturazione, nel caso di opere che comprendano la sostituzione dei serramenti, 
i valori delle trasmittanze termiche degli infissi e dei vetri dovranno essere gli stessi applicati alle 
nuove costruzioni.

Si consiglia l’adozione di infissi che montino vetri basso emissivi che presentino valore di Ug 1,1 
W/m2K. I cassonetti delle tapparelle dovranno essere isolati termicamente e alla tenuta all’aria nel 
caso di nuove realizzazioni o di interventi sull’esistente che comprendano la loro sostituzione. Si 
raccomandano valori limite inferiori, di trasmittanza termica, sia per le strutture opache verticali e 
orizzontali o inclinate, cosi come per pavimenti e chiusure trasparenti. Un altro apsetto importante 
in questo allegato è la parte delle schermature: le parti trasparenti infatti devono essere tutte dotate 
di mezzi oscuranti atti ad evitare il surriscaldamento estivo; progettare la forma dell’edificio, in modo 
che risulti auto–schermante (ali, balconi, ecc.), massimizzandolo spazio di esposizione alla luce 
naturale.

REGOLAMENTI EDILIZI: RIFERIMENTI IN MATERIA DI SERRAMENTI

STRUTTURE ORIZZONTALI OPACHE E TRASPARENTI

Pareti verticali opache 
(escluse porte ingres-
so)

Coperture Pavimenti verso esterno 
e locali non riscaldati

Chiusure trasparenti com-
prensive di infissi

< 0,30 W/m2K <0,27 W/m2K < 0,30 W/m2K < 1,6 W/m2K
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Un altro Comune esemplare che ha adottato questo parametro nell’allegato energetico del proprio 
Regolamento Edilizio è il Comune di Malnate in provincia di Varese. 
2. Trasmittanza termica. Per tutte le categorie di edificio, a esclusione (se applicabile) degli edifici 
appartenenti alla categoria E.8(1) e assimilabili, devono essere rispettati i requisiti riguardanti l’iso-
lamento termico degli edifici, espressi attraverso i valori massimi della trasmittanza termica riportati 
nella Tabella 7.2. Inoltre:

La trasmittanza termica deve essere calcolata mediante le seguenti  la norma UNI EN ISO 10077:2002 
per gli elementi trasparenti e in ambienti non riscaldati. Per tutte le categorie di edificio invece, nel 
caso di strutture opache o trasparenti di separazione tra edifici o unità immobiliari appartenenti allo 
stesso edificio e confinanti fra loro o nel caso di strutture che delimitano verso l’ambiente esterno o 
verso altri ambienti riscaldati gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, sempre che questi 
siano adiacenti ad altri ambienti riscaldati, deve comunque essere garantito che il valore della tra-
smittanza dei serramenti comprensivi di infisso sia inferiore a 2,8 W/m2K.

STRUTTURA TRASMITTANZA LIMITE

Struttre opache verticali 0,24 W/m2K

Coperture orizzontali o inclinate 0,24 W/m2K

Pavimento 0,24 W/m2K

Strutture trasparenti comprensive di vetro e telaio 1,80 W/m2K

Requisiti di prestazione energetica dei compnenti edilizi
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LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI

Nel Decreto Requisiti minimi di cui parlavamo prima c’è anche 
una parte dedicata alla Marcatura CE, certificazione molto im-
portante sia per il fabbricante che per l’acquirente.
Con la Marcatura CE, il cui simbolo è nell’immagine qui a sini-
stra, si impone al fabbricante di certificare le caratteristiche di 
trasmittanza termica e permeabilità all’aria di una serie di pro-
dotti, fra cui i serramenti. 

Ci si avvale di questa Marcatura per rendere obbligatoria e necessaria la circolazione dei prodotti 
negli stati della EEA (Area Economica Europea), che in generale non solo ne definisce l’obbligato-
rietà ma soprattutto i requisiti di sicurezza. 

Le prestazioni del serramento con marcatura CE devono soddisfare i requisiti della Direttiva 89/106 
CPD identificati nei seguenti punti, non come criteri di scelta ma come “requisiti obbligatori”:

•  Igiene, salute, ambiente;
•  Sicurezza nell’impiego;
• Protezione contro il rumore;
• Risparmio energetico 

A partire dall’entrata in vigore dell’obbligo della marcatura CE dei serramenti si segna un passo in 
avanti sulla rintraccibilità dei prodotti: non potranno più essere immessi sul mercato infatti serramen-
ti privi del marchio, con regole e condizioni per l’apposizione dello stasso direttamente sul prodotto 
o, se impossibile, sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Oltre ai requisiti imprescindibili contenuti nella Direttiva CEE 89/106 si aggiunge alla marcatura CE 
un altro requisito che è legato all’uso sostenibile delle risorse naturali ed al ciclo di vita del prodotto 
(LCA).
Secondo la Direttiva le opere/materiali da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo 
che l’uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca:

•  il riutilizzo o la riciclabilità delle opere da costruzione,
• dei loro materiali e delle loro parti;
• la durabilità delle opere da costruzione;
• l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime o secondarie ecologicamente compatibili.
Questo requisito è valido anche per le fasi di progettazione, costruzione e demolizione, quindi per 
tutto il CICLO DI VITA (LCA).

Questo requisito è una novità assoluta, ad oggi ancora non considerata dalle norma armonizzate. 

Per i serramenti ciò implica una particolare importanza per quanto riguarda tutti gli aspetti legati 
al ciclo di vita del serramento (LCA), alla riciclabilità ed alla possibilità di dimostrare che i materiali 
utilizzati sono conformi agli standard volontari quali, ad esempio per il legno FSC e PEFC e l’EPD 
(ETICHETTA AMBIENTALE DI PRODOTTO), con basso impatto ambientale dal punto di vista so-
ciale, economico e prestazionale.
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I 4 CASI STUDIO E IL PROGETTO MARGHERITA
Il progetto Margherita nasce al fine di divulgare la corretta informazione sul tema dell’efficienza 
energetica in edilizia. 
In particolare raccontare la parte energetica dei serramenti attraverso:
- i materiali che la compongono
- le sue prestazioni energetiche
- le capacità di produrre risparmio per il suo possessore
- i benefici che può produrre (estetica -tenuta termica - sicurezza - legalità - acustica)
- il posatore che la installa

queste informazioni verranno poi messe in pratica nei luoghi di produzione delle ecofficine, che de-
vono garantire un prodotto di qualità, assemblato e posato secondo le normative stabilite per legge.
Le Ecofficine utilizzano solo prodotti certificati, che garantiscono processi ecosostenibili sin dalla 
scelta delle materie prime, per ottenere risultati di qualità ed ottime prestazioni energetiche.
Il progetto margherita nasce infatti dalla volontà di tradurre l’amore per il proprio lavoro nel totale 
rispetto per l’ambiente. 
Le Ecofficine sono la scelta ideale per garantire un prodotto di qualità senza dover rinunciare alla 
personalizzazione in termini di essenze, finiture, forme e dimensioni, per soddisfare qualsiasi esi-
genza abitativa.

I 4 casi studio che ci raccontano attraverso le termografie e per sostituzione di vecchi infissi mono-
vetro, la qualità di un serramento sono i seguenti:

1. Caggiano (Sa) - ecofficina Pucciarelli – Edificio in zona climatica D

2.  Cercola (Na) - ecofficina Evotec srl  
Edificio in zona climatica C

3. Napoli, zona Posillipo - ecofficina Dgv Metal - zona C-Edificio in zona climatica C
Serramenti in Alluminio-Legno 

4. Roccasecca (Fr) - ecofficina Metalsud 
Edificio in zona climatica D

esempio di serramento ad alta prestazione energetica - Cerbone
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COMUNE Caggiano PROVINCIA  Salerno (SA)
REGIONE Campania TIPOLOGIA DI STRUTTURA PVC
ANNO DI EDIFICAZIONE 1980 ZONA CLIMATICA D

ecofficina Pucciarelli - Caggiano (SA)

SOSTITUZIONE DI INFISSI IN UN EDIFICIO DI CAGGIANO(SA)

Le termografie eseguite sulla facciata ovest mostrano una distribuzione di temperature non molto etero-
genee tra il vetro e i complementi muro/telaio ma con assenza di ponti termici.  Si denota dalla seconda 
termografia infatti una tenuta della temperatura tra interno ed esterno con circa 10 °C di differenza.

Le termografie sono state eseguite sulla facciata ovest di un edficio costruito nel 1980, in cui c’è stata una 
sostituzione dei serramenti. 
I vecchi serramenti erano in alluminio e la sostituzione in PVC, materiale ad alta efficienza energetica.

TERMOGRAFIE SENZA DISPERSIONI TERMICHE
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COMUNE Cercola PROVINCIA  Napoli (NA)
REGIONE Campania TIPOLOGIA DI STRUTTURA Alluminio-Legno (?)
ANNO DI EDIFICAZIONE 1962 ZONA CLIMATICA C

ecofficina Evotec srl - Cercola (NA)

SOSTITUZIONE DI INFISSI IN UN EDIFICIO DI CERCOLA (NA)

Le termografie eseguite sulla facciata ovest mostrano una distribuzione di temperature non molto etero-
genee tra il vetro e i complementi muro/telaio ma con assenza di ponti termici.  Si denota dalla seconda 
termografia infatti una tenuta della temperatura tra interno ed esterno con circa 11 °C di differenza.

Le termografie sono state eseguite sulla facciata ovest di un edficio dei primi anni ‘60 in cui c’è stata una 
sostituzione dei serramenti. 
I vecchi serramenti erano in alluminio. La sostituzione comporta un mix di due materiali alluminio legno. La 
combinazione mista con alluminio all’esterno e legno all’interno assicura un’ alta efficienza energetica e il 
contecontenimento dei consumi

TERMOGRAFIE SENZA DISPERSIONI TERMICHE
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COMUNE Napoli 
(Posillipo) PROVINCIA  Napoli (NA)

REGIONE Campania TIPOLOGIA DI STRUTTURA Alluminio - Legno
ANNO DI EDIFICAZIONE 1981 ZONA CLIMATICA C
Ug=1.0-0.8 Vetro basso emissivo con 
gas argon k=1
Esposizione a sud

ecofficina Dgv Metal - Napoli

SOSTITUZIONE DI INFISSI IN UN EDIFICIO DI NAPOLI-POSILLIPO (NA)

Le termografie eseguite sulla facciata sud mostrano una distribuzione di temperature eterogenee tra il vetro 
e i complementi muro/telaio con assenza di ponti termici.

Le termografie sono state eseguite sulla facciata ovest di un edficio degli inizi degli anni ‘80 in cui c’è stata 
una sostituzione dei serramenti. 
I vecchi serramenti erano in PVC. La sostituzione comporta un mix di due materiali alluminio-legno. La 
combinazione mista con alluminio all’esterno e legno all’interno assicura un’ alta efficienza energetica e il 
contecontenimento dei consumi

TERMOGRAFIE SENZA DISPERSIONI TERMICHE
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COMUNE Roccasecca PROVINCIA  Frosinone (FR)
REGIONE Lazio TIPOLOGIA DI STRUTTURA Legno-Alluminio (?)
ANNO DI EDIFICAZIONE 1979 ZONA CLIMATICA D

ecofficina Metalsud - Roccasecca (FR)

SOSTITUZIONE DI INFISSI IN UN EDIFICIO DI ROCCASECCA (FR)

Nonostante la differenza di spessori e di materiali (come mostrate nelle due termografie interno/estterno) 
il serramento è ben strutturato e mantiene costante ad una temperatura di circa 25 °C, comparando lcon il 
lato esterno che misura 17,11 °C. 

Le termografie sono state eseguite sulla facciata ovest di un edficio della fine degli anni ‘70 in cui c’è stata 
una sostituzione dei serramenti. 
I vecchi serramenti erano in solo alluminio. La sostituzione comporta un mix di due materiali Legno allu-
minio. La combinazione mista in questo caso con alluminio all’interno e legno all’esterno assicura un’ alta 
efficienza energetica e il contecontenimento dei consumi

TERMOGRAFIE SENZA DISPERSIONI TERMICHE
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Finestra serie “ENERGY SAVING”, sistema abbinato  in legno lamellare 
di abete rosso/bianco e di triplo vetro. Realizzato con essenze lignee pro-
venienti da piantagioni ecosostenibili, nasce da un processo produttivo a 
basso impatto energetico. Rinnovabile e totalmente riciclabile, offre sicurez-
za, coibentazione termica ed acustica abbinata ad affidabilità e durata nel 
tempo.
Indice di trasmittanza: Ug= 0,50 W/mqK - certificato CasaClima 

In questo paragrafo si sposta l’attenzione ai consigli per l’acquisto di un serramento efficiente, dopo 
aver analizzato attentamente tramite le termografie, il montaggio corretto di un serramento, i suoi 
materiali di composizione, i complementi messi a sistema in maniera corretta.
Il consiglio di un acquisto di un serramento è dettato sicuramente dalla sua composizione, e so-
prattutto devono garantire gli standard elevati di efficienza energetica, sicurezza e durabilità, poichè 
nella maggior parte dei casi le prestazioni di un serramento dipendono dal materiale di cui è fatto.
In particolare ecco alcuni vantaggi di un buon infisso:

- Riduzione del rischio di condensa superficiale
I serramenti ad elevata efficienza riducono il rischio di condensa superficiale nelle condizioni stan-
dard di umidità relativa e temperatura interna ed esterna.
- Maggior benessere termico all’interno degli ambienti abitativi
L’abitazione sarà più confortevole poiché l’installazione di serramenti ad elevata efficienza energe-
tica riduce la perdita di calore, le infiltrazioni d’aria e i ponti termici.
- Maggior benessere acustico all’interno degli ambienti abitativi 
I serramenti ad elevata efficienza energetica non solo riducono le dispersioni energetiche ma isola-
no la casa anche dal rumore esterno.
- Bollette meno care 
Sostituire i serramenti esistenti con vetro singolo con nuovi serramenti con vetri isolanti (vetrocame-
re con doppi/tripli vetri) può ridurre i costi sostenuti per il consumo energetico per la climatizzazione 
invernale e/o estiva.
Oltre all’efficienza energetica ci sono altri aspetti tecnici che può essere importante considerare 
quando si sceglie un serramento per una determinata applicazione:
- Tipologia del telaio e caratteristiche del materiale costituente (alluminio a taglio termico, legno, 
PVC, misti)
- Tipologia delle vetrate e relative caratteristiche, compresa la sicurezza (vetrate isolanti, vetrate 
bassoemissive, vetrate selettive, vetri stratificati o temprati)
- Tipologia dei distanziatori (canaline standard e canaline “warm edge” – a bordo caldo)

Tratteremo dunque alcune tipologie di serramento, anche compositi, prodotti innovativi in grado di 
proteggere gli spazi interni dalle escursioni termiche, di assicurare l’illuminazione naturale, le ten-
denze dei prodotti indirizzati verso la sostenibilità e l’attenzione al processo produttivo, alle poten-
zialità di sviluppo e alla sicurezza in cantiere, sia per la posa che per la manutenzione. 
Parliamo dunque di innovazioni adattive, ovvero di graduali miglioramenti dei manufatti che offrono 
prestazioni sempre più elevate rispetto al prototipo tradizionale. In caso di costruzione o ristruttura-
zione quindi è importante scegliere con attenzione gli infissi valutando gli aspetti fondamentali che 
incidono sulle prestazione di una finestra. Ecco qui alcune tipologie.

Il Legno-Legno di Energy Saving

CARATTERISTICHE E VANTAGGI DEI SERRAMENTI AD ALTA EFFI-
CIENZA ENERGETICA E LE VARIE SOLUZIONI

     SERRAMENTI INNOVATIVI LEGNO - LEGNO
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Le finestre in legno-PVC-alluminio combinano i vantaggi di tre materiali in 
un prodotto di grande qualità, durevole e robusto e durature nel tempo.
La struttura dei serramenti assicura eccezionali prestazioni termoisolanti ed 
elevata tenuta all’aria e all’acqua. Elevatissime le prestazioni con valori di 
trasmittanza di Uf con valori tra 0.70 - 0.90 W/m2k

Il legno massiccio sul lato interno della finestra contribuisce a creare un’atmosfera calda e naturale. 
Il robusto guscio in alluminio sul lato esterno aumenta ancora di più la funzionalità e la resistenza del 
serramento agli agenti atmosferici - anche in presenza di temperature particolarmente alte o basse. 
Il vasto assortimento di colori dell’alluminio vi offre possibilità di progettazione quasi illimitate.
Già a partire dalla versione base, i vetri dei nostri serramenti sono provvisti di distanziali ad elevato 
isolamento termico. 
Uno specifico trattamento basso-emissivo incrementa le prestazioni termiche della lastra, senza 
alterarne le proprietà di trasmissione luminosa. 
L’intercapedine tra le lastre è riempita con argon, uno speciale gas che contribuisce alle ottime 
caratteristiche isolanti del serramento, capace di dosare il calore e il fresco, difendere dai rumorie 
assicurare  alte prestazioni energetiche.

Serramento Alluminio - Legno - PVC

Questo sistema, tra i più versatili tra i sistemi in PVC si basa su una tec-
nologia a 5 camere, con un elevato isolamento termico ed offre protezione 
ottimale dagli agenti atmosferici secono una classe 4 di permeabilità, dalla 
pioggia battente e dal vento. Le guarnizioni dalle geometrie innovative ga-
rantiscono un’eccellente tenuta ermetica dei giunti. 
Elevatissime le prestazioni con valori di trasmittanza di Uf con valori 
tra 0.76 - 0.94 W/m2k

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL PVC RICICLATO
Composto per il 57% di sale, il PVC è un polimero totalmente riciclabile che può essere recuperato 
fino a 7 volte durante il suo ciclo di vita, senza compromettere le caratteristiche meccaniche iniziali. 
Per quanto riguarda il suo processo produttivo richiede un consumo di energia inferiore rispetto ad 
altri materiali. Anche se riutilizzato varie volte, il PCV resta un ottimo isolante termico.

Serramento PVC riciclato

SERRAMENTI INNOVATIVI 
PVC RICICLATO

COMBINAZIONE E INNOVAZIONE
ALLUMINIO-LEGNO-PVC
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