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Opportunità offerte dalla legge per la sostituzione 
di vetri e fi nestre.
La legge fi nanziaria prevede una serie di benefi ci economici a vantaggio di coloro che intervengono sugli edifi ci esistenti 
migliorandone l’isolamento termico, ovvero riducendo il fabbisogno di energia.

Anche la sostituzione delle fi nestre o dei soli vetri 
gode di questi benefi ci.
La legge dice che per le spese documentate, sostenute su edifi ci esistenti e riguardanti la sostituzione delle fi nestre 
comprensive di infi ssi o anche dei soli vetri, purché si rispettino i valori di trasmittanza termica riportati in tabella, 
spetta una detrazione di imposta del 55 % degli importi a carico del contribuente, fi no ad un massimo di detrazione 
di 60.000 € a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica Uw (U fi nestra) 

> RISPARMIO ENERGETICO

> BENEFICI FISCALI

Il DPR n.59 del 2009 introduce importanti disposizioni normative, che disciplinano la delicata questione del consumo 
energetico dovuto alla climatizzazione estiva degli edifi ci.

In tale ambito e con tali fi nalità il decreto all’articolo 4 nei commi 19 e 20 riconosce le rilevanti prestazioni assicurate dai 
vetri “a controllo solare”, che rappresentano un’espressione del continuo sviluppo della tecnologia vetraria.

I vetri a controllo solare garantiscono la riduzione degli apporti energetici solari in virtù del loro ridotto fattore solare “g” 
(detto anche FS), con la conseguente riduzione dei costi di climatizzazione.

I vetri con fattore solare < 50% (UNI EN 410) soddisfano i requisiti prescritti nei citati commi 19 e 20 dell’articolo 4, 
rappresentando una soluzione di facile applicazione e di ridotto impatto economico. Di seguito il dettaglio delle 
prescrizioni:

PRIMO CASO: (comma 19)
- Edifi ci di nuova costruzione 
Sono previste le due seguenti alternative:
 a) Sistemi schermanti esterni delle superfi ci vetrate, previa puntuale e documentata valutazione della loro effi cacia;
 b) Vetri a fattore solare < 50%, previa valutazione della non convenienza tecnico-economica dei sistemi schermanti esterni. 

SECONDO CASO: (comma 19)
- Ristrutturazione integrale dell’involucro di edifi ci con superfi cie utile > 1.000 mq 
- Demolizione e ricostruzione di edifi ci con superfi cie utile > 1.000 mq 
- Ampliamento di edifi ci con aumento volumetrico > 20% dell’intero edifi cio esistente 
- Ristrutturazione totale 
Sono previste le due seguenti alternative:
 a) Sistemi schermanti esterni delle superfi ci vetrate, previa puntuale e documentata valutazione della loro effi cacia;
 b) Vetri a fattore solare < 50%, previa valutazione della non convenienza tecnico-economica dei sistemi schermanti esterni. 

TERZO CASO: (comma 20)
- Ristrutturazione totale dell’involucro di edifi ci con superfi cie utile < 1.000 mq 
- Ristrutturazioni parziali di edifi ci di qualunque superfi cie utile 
- Manutenzione straordinaria dell’involucro di edifi ci di qualunque superfi cie utile 
Sono previste le due seguenti alternative: 
 a) Sistemi fi ltranti o schermanti delle superfi ci vetrate, previa puntuale e documentata valutazione della loro effi cacia;
 b) Vetri a fattore solare < 50%, senza alcun tipo di valutazione. 

Nella maggior parte dei casi i vetri a fattore solare < 50% (soluzione riportata nelle lettere b) rappresentano la soluzione 
più vantaggiosa in termini di minore investimento, nessuna limitazione della visuale esterna, prestazione costante 
durante l’arco della giornata, maggior benessere dovuto all’illuminazione naturale, minor costo per l’illuminazione 
artifi ciale, durata nel tempo, nessun bisogno di manutenzione.

PRESCRIZIONI PER IL CONTROLLO SOLARE (per contenere i consumi nel periodo estivo)



Fa testo la norma UNI 7697 il cui rispetto è obbligatorio perché è richiamata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n° 
206 e della legge 29 luglio 2003 n° 229 (attuativi delle direttive europee 2001/05 CE e 92/59/CEE) e per questo con valore 
legale.
Progettista, fornitore e posatore rispondono del rispetto delle prescrizioni di fronte alla legge.
La norma è reperibile presso 
UNI Ente Italiano di Unifi cazione 
Via Sannio, 2, 20137 Milano 
Tel. 0270024200 - Fax. 025515256 Internet: www.uni.com
Documento in vigore, aggiornamento a gennaio 2007.
Tra gli aggiornamenti introdotti, si segnala quello relativo alle vetrate isolanti per le quali si precisa meglio che, nel caso 
in cui vi sia possibilità di contatto da entrambi i lati, i vetri con le caratteristiche di sicurezza prescritte vanno montati da 
entrambe le parti. Come criterio generale è bene prevedere nei seguenti campi applicativi quanto segue:
> Terziario: i vetri interni ed esterni posti sui lati accessibili alle persone debbono essere vetri di sicurezza 
 (temprati di sicurezza SGG SECURIT o stratifi cati di sicurezza SGG STADIP o SGG STADIP PROTECT ) indipendentemente 
 dall’altezza di posa rispetto al piano di calpestio.
> Residenziale: tutti i vetri che hanno il lato inferiore a meno di 100 cm dal piano di calpestio debbono essere temprati 
 o stratifi cati di sicurezza, sia che siano posizionati internamente che esternamente.
> Parapetti: è obbligatorio l’utilizzo dei vetri stratifi cati anticaduta nel vuoto che debbono essere intelaiati sui quattro lati
 del tipo SGG STADIP PROTECT.
> Scuole, ospedali ed assimilabili: tutti i vetri interni debbono essere stratifi cati di sicurezza, gli esterni possono essere  
 temprati o stratifi cati di sicurezza. 
 In ogni caso non debbono essere installati vetri ricotti o vetri induriti.

Zona climatica
A
B
C
D
E
F

Valori di trasmittanza massima delle fi nestre ( infi ssi più vetro W/m2K)

Valori di trasmittanza massima dei vetri W/m2K

> PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Dal 2 gennaio 2007 è in vigore il Decreto Legislativo emanato a fi ne dicembre 2006, che aggiorna il D. Lgs 192 del 2005.
Detto Decreto Legislativo riguarda sia gli edifi ci di nuova costruzione che quelli ristrutturati. Per le fi nestre fi ssa limiti 
massimi di trasmittanza termica U, sia per la fi nestra nel suo insieme che, indipendentemente, per i vetri.
Entrambi questi valori prestazionali debbono essere rispettati. I valori limite prescritti sono riportati nella tabella seguente 
e cambiano in funzione delle zone climatiche (defi nite dal DPR.26/08/93 n° 412) in cui vengono installati i serramenti.

PRESCRIZIONI PER LA TRASMITTANZA TERMICA (per contenere i consumi nel periodo invernale)

Dal 1 gennaio 2010
4,6
3,0
2,6
2,4
2,2
2,0

Zona climatica
A
B
C
D
E
F

Dal 1 luglio 2010
3,7
2,8
2,1
1,9
1,7
1,3



Saint-Gobain Glass Italia S.p.A.
Via Romagnoli, 6 
I-20146 Milano - Italia

Uffi cio Tecnico
Saint-Gobain Glass Italia
Tel: +39 050 516362
Fax: +39 050 516356
uffi ciotecnico@saint-gobain.com
sggi.customerservice@saint-gobain.com
www.climalit.it
www.saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass-risponde.com

N.B. Il valore prescritto si riferisce alla facciata nel suo complesso. 
Per rispettare la legge, occorre che i componenti signifi cativi, come le fi nestre o i vetri, abbiano prestazioni allineate.
La legislazione in vigore è attualmente in corso di revisione; siamo in attesa  dell’atto legislativo che provveda al riordino 
e che avrà come base attuativa la norma UNI 11367- Classifi cazione acustica delle unità immobiliari

> REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI 

> QUALITÀ OTTICA E VISIVA 
 DELLE VETRATE ISOLANTI

> La rete CLIMALIT è in grado di fornire vetrate capaci di soddisfare tutte le esigenze prescritte dalle sopra citate leggi.
In particolare, in materia di fonoisolamento, la gamma SGG CLIMALIT copre le prestazioni da 40 a 51 dB.
Per l’isolamento termico, le vetrate isolanti prodotte dalla rete CLIMALIT sono studiate per soddisfare tutte le 
prescrizioni, tutte le prescrizioni in vigore, riducendo così la perdita di calore attraverso le fi nestre, facendo 
risparmiare energia/denaro e migliorando il comfort abitativo.

> Le sempre più presenti e complesse prescrizioni legislative e la sempre più vasta gamma dei prodotti adatti a 
soddisfarle, sconsigliano un approccio dilettantesco e consigliano, invece, di rivolgersi a dei professionisti del vetro 
che siano in grado di indicare le scelte più opportune. I produttori della rete CLIMALIT sono in grado di fornirvi la 
consulenza tecnica e normativa per trovare la soluzione migliore ai problemi e di fornirvi prodotti di elevata qualità, 
certifi cati UNI.

Si applica il D.P.C.M pubblicato sulla G.U. n. 297 del 22/12/97 che fi ssa i requisiti acustici passivi degli edifi ci.
La legge fi ssa le prestazioni di fonoisolamento ammissibile per la facciata (in cui i vetri sono particolarmente coinvolti), 
per le pareti, i solai, i soffi tti. I valori prestazionali prescritti per le facciate sono riportati di seguito e sono funzione della 
destinazione d’uso dell’edifi cio.

UNI ha pubblicato le linee guida UNI/TR11404 – Vetrate isolanti per impiego in edilizia – Qualità ottica e visiva per 
serramenti, con lo scopo di agevolare i rapporti tra i diversi operatori coinvolti nel mercato del serramento e ridurre il rischio 
di contenzioso tra fornitori e clienti, Il documento ha lo scopo di stabilire un metodo comune per la valutazione di aspetto 
delle vetrate isolanti indicando anche i limiti da adottare per l’accettazione del prodotto.
La UNI/TR11404 sopperisce alla carenza della normativa EN che non ha disciplinato adeguatamente questo aspetto.
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Sistema di gestione qualità,
ambientale, salute e sicurezza
certifi cato.

 Categoria A > residenze ed assimilabili 40   
 
 Categoria B > uffi ci ed assimilabili 42   
 
 Categoria C > alberghi, pensioni ed assimilabili 40   
 
 Categoria D > ospedali, case di cura ed assimilabili 45   
 
 Categoria E > scuole di tutti i livelli ed assimilabili 48   
 
 Categoria F > attività ricreative, di culto ed assimilabili 42   
 
 Categoria G > attività commerciali ed assimilabili 42

 Destinazione d’uso dell’edifi ci  Fonoisolamento
 di facciata dB

Saint-Gobain Glass Italia si riserva
il diritto di apportare, in qualsiasi 
momento e senza alcun preavviso, 
modifi che di qualsivoglia natura 
al prodotto nonché di cessarne la 
produzione.
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