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TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ DEI PRODOTTI

Un’attenta progettazione dell’involucro trasparente non può pre-
scindere dal considerare una serie di fattori fondamentali, non di 
rado, però, contrastanti tra loro. In alcuni casi, la tendenza al rispar-
mio energetico ad ogni costo degli ambienti confi nati, non risulta 
la scelta più opportuna

Le prestazioni termiche
dei serramenti

I
l settore edilizio, residenziale e terzia-
rio, utilizza circa il 40% dell’energia con-
sumata in Italia. Nella consapevolezza 
che la maggior parte di questa energia 

viene spesa per la climatizzazione inverna-
le ed estiva ma che gran parte viene disper-
sa attraverso l’involucro trasparente, risulta 
decisivo il ruolo dei serramenti nel bilancio 
energetico di un edifi cio.
In quest’ottica il decreto legislativo 19 agosto 
2005, n. 192 - attuativo della direttiva euro-
pea 2001/91/CE relativa al rendimento ener-

getico nell’edilizia, corretto dal decreto legi-
slativo 29 dicembre 2006, n. 311 e dal decreto 
del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, 
n. 59 - ha posto l’accento in misura signifi ca-
tiva sui serramenti. Da essi vengono pretese 
minori dispersioni, ovvero un maggior livello 
di isolamento termico, considerando al con-
tempo che, grazie alle vetrazioni, è possibile 
sfruttare gli apporti solari gratuiti.
Sono quindi forti le implicazioni per il mon-
do sia della progettazione sia della produ-
zione di serramenti e sul mercato si vanno 

aff ermando soluzioni tecnologiche di telai e 
vetrazioni sempre più performanti dal punto 
di vista dell’isolamento termico off erto.
In questo quadro legislativo il decreto mini-
steriale del 2 aprile 1998, cogente da maggio 
2000, ha riaff ermato il suo ruolo conferman-
do l’obbligo per il costruttore di certifi care le 
caratteristiche energetiche dei serramenti 
mentre i benefi ci fi scali del 55% (confermati 
sino al termine del 2012) hanno premiato chi 
ha scelto chiusure trasparenti ad elevate pre-
stazioni termiche.

Abitazione privata a Vallio Terme (BS). Serramenti con Sistemi NC 72.1 STH, NC-S 150 STH Rodos (Metra Spa)

Edifi cio residenziale a Saronno (Va). Serramenti in 
alluminio a taglio termico e persiane in alluminio 
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ti, ma, al contempo, il contributo energetico 
solare è dovuto agli stessi nella quasi totalità.
Pertanto, l’energia solare che viene trasmes-
sa agli ambienti abitativi attraverso le par-
ti vetrate dei serramenti rappresenta un ap-
porto positivo alla diminuzione del fabbi-
sogno energetico per la climatizzazione 
invernale e per l’illuminazione artifi ciale ne-
gli edifi ci.
Ma se nella stagione invernale gli appor-
ti solari gratuiti rappresentano un contribu-
to positivo, in estate gli stessi costituiscono 
sovraccarichi termici sull’impianto di clima-
tizzazione estiva, se presente, oppure innal-
zando la temperatura interna negli ambienti 
abitativi, causa di situazioni di disagio per gli 
utenti. In estate, pertanto, si rivela necessario 
limitare la penetrazione della radiazione so-
lare all’interno degli ambienti abitativi al fi ne 
di evitare l’insorgenza di condizioni di ma-
lessere igrotermico, dovute all’innalzamento 
eccessivo della temperatura interna dell’aria, 
e di malessere ottico-luminoso legate ai fe-
nomeni di abbagliamento.
Ma il binomio inverno/estate non è l’unico ca-
rico di esigenze contrastanti a gravare sull’in-
volucro trasparente. Si pensi alla dispersione 
termica rappresentata dalla fuoriuscita d’aria 
dai serramenti e al tempo stesso al benessere 

per l’accesso ai benefi ci fi scali.
È infatti importante ricordare che la marcatu-
ra CE per fi nestre, portefi nestre, porte ester-
ne pedonali e fi nestre da letto (senza carat-
teristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fu-
mi) è obbligatoria dal febbraio 2010.

Semplici vetrate:
eff etti, vantaggi e limiti
Dal punto di vista pratico, in un edifi cio cir-
ca il 10÷20% del totale dell’energia dispersa 
per trasmissione è da attribuirsi ai serramen-

Anche il ruolo della certifi cazione, da parte 
del produttore, delle prestazioni termiche 
dei manufatti serramentistici forniti ed in-
stallati, è fondamentale al fi ne di poter acce-
dere ai benefi ci fi scali.
D’altra parte i criteri di certifi cazione delle 
prestazioni termiche dei serramenti (fi nestre, 
porte, portefi nestre, porte esterne pedonali) 
contenuti a livello della norma di prodotto di 
riferimento per l’apposizione della marcatu-
ra CE - la UNI EN 14351-1 - sono già stati ac-
cettati nell’ambito della procedura ammessa 

Residenza privata in Slovenia. Sistema SC140TT per serramenti scorrevoli e alzanti-scorrevoli a taglio termico (ALUK Group Spa)

Residenza privata a Thiene(Vi). Serramenti e scorrevoli a taglio termico (Nicolli Srl)
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igienico-olfattivo-igrometrico, obiettivo pro-
gettuale primario.
All’interno degli edifi ci gli utenti, svolgendo 
le loro attività, sono responsabili della forma-
zione di umidità e di sostanze inquinanti, che 
devono essere allontanate verso l’esterno. A 
tale scopo, eff ettuare suffi  cienti ricambi rive-
ste indubbiamente un ruolo fondamentale.
Ancora oggi, nella maggior parte degli edi-
fi ci, la ventilazione degli ambienti è realiz-
zata in maniera naturale, cioè con la sempli-
ce apertura dei serramenti che, in particolari 
momenti della giornata, sono lasciati aperti 
per un certo periodo di tempo e poi chiusi.
Questo tipo d’areazione può essere favorito da 
alcune tipologie di serramento piuttosto che 
da altre e dalla possibilità per gli utenti di po-
terla regolare e controllare autonomamente.
Esiste poi una ventilazione secondaria, iden-
tifi cata nel gergo tecnico dal termine di per-
meabilità all’aria dei serramenti, dovuta all’a-
ria che fi ltra attraverso i giunti tra i serramen-
ti e i vani murari e fra le ante mobili e i telai 
per l’esistenza di diff erenze di pressione tra 
l’ambiente interno e quello esterno. Si tratta 
di una microventilazione.
Tuttavia, la presenza delle infi ltrazioni d’aria 
attraverso i serramenti, fi n dal passato, è stata 
considerata un fattore fortemente critico (co-
munemente indicate con l’accezione negati-
va di «spiff eri») e l’orientamento più seguito 
ne ha previsto la totale eliminazione. Questa 
tendenza ha cominciato ad aff ermarsi a se-
guito della crisi petrolifera degli anni ’70 che 
ha sollevato la problematica del risparmio 
energetico, oggi più che mai di attualità.

Il ruolo della microventilazione
L’obiettivo di ridurre le infi ltrazioni d’aria non 
controllate si è quindi tradotto nella richie-
sta di serramenti ad elevate prestazioni di te-
nuta all’aria.
E se da una parte gli edifi ci a «tenuta stagna» 
consentono notevoli risparmi dal punto di vi-
sta energetico (oltre che ottimali livelli di iso-
lamento acustico) in quanto limitano le di-
spersioni energetiche, il rovescio della me-
daglia è talvolta rappresentato da problemi 
di condense e di cattiva qualità dell’aria negli 
ambienti abitativi poiché la microventilazio-
ne attraverso i giunti è impedita.
L’insorgenza della condensa superfi ciale sui 
serramenti nell’edilizia residenziale è, infat-
ti, solitamente dovuta alla presenza di un ec-
cessivo tasso di umidità relativa all’interno 
degli ambienti abitativi che non ha modo di 
smaltirsi per vari motivi: spesso a causa dell’e-
levato livello di tenuta all’aria dei serramen-

rispondente alle specifi che contestuali.
La richiesta, non giustifi cata dalle eff ettive esi-
genze, dei massimi livelli di prestazioni non so-
lo comporta scarsa sostenibilità economica de-
gli interventi ma, talvolta, si può rilevare contro-
producente anche dal punto di vista tecnico.
Da queste considerazioni si evince come la 
progettazione dell’involucro trasparente non 
sia facile e si traduca necessariamente nel tro-
vare un equilibrio tra requisiti contrastanti: ri-
durre le dispersioni energetiche per trasmis-
sione; sfruttare il contributo energetico solare 
durante il periodo invernale; ridurre il rischio 
del surriscaldamento e dell’insorgenza di fe-
nomeni di abbagliamento in estate; assicura-
re un adeguato livello di illuminamento natu-
rale in modo tale da minimizzare il consumo di 
energia elettrica per l’illuminazione artifi ciale; 
consentire il giusto livello di microventilazione 
attraverso i giunti apribili dei serramenti.
Oggi questa concezione del risparmio ener-
getico come unico fi ne da perseguire ad ogni 
costo dovrebbe essere superata da un orien-
tamento generale atto a garantire, all’inter-
no degli edifi ci, condizioni di benessere per 
gli utenti a mezzo di una corretta integrazio-
ne progettuale del sistema «involucro edili-
zio-impianti». Le esigenze di risparmio ener-
getico e di benessere termico dell’utenza 
non possono prescindere le une dalle altre.
Inoltre, non deve essere dimenticato che i 
criteri di corretta posa in opera dei serra-
menti, con particolare attenzione allo stu-
dio dell’interfaccia «vano murario-serramen-
to», rimangono fondamentali per poter ga-
rantire eff ettivi livelli di isolamento termico 
dell’involucro edilizio in opera evitando di 
infi ciare le prestazioni singolarmente off er-
te dai componenti vetrati e opachi dei serra-
menti e il verifi carsi di fenomeni condensati-
vi per la presenza di ponti termici.
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ti oppure di un errato dimensionamento dei 
serramenti rispetto ai volumi (errore di pro-
gettazione dell’edifi cio) oppure di scarsa tra-
spirabilità dell’involucro edilizio opaco dell’e-
difi cio. In quest’ultimo caso, in cui l’intero in-
volucro è poco traspirante verso l’esterno 
(per esempio per la presenza di intonaco pla-
stico o ceramico all’esterno, di tappezzeria o 
di pitture impermeabili all’interno), la micro-
ventilazione risulta affi  data interamente agli 
«spiff eri» dei serramenti. Proprio per questa 
ragione frequentemente si verifi cano casi in 
cui, a parità di condizioni di umidità relativa 
e temperatura all’interno degli ambienti abi-
tativi, i fenomeni condensativi insorgono su 
serramenti nuovi, di ottime prestazioni termi-
che e di tenuta all’aria, mentre tale fenome-
no non compariva sui vecchi serramenti con-
notati da scarsa tenuta d’aria e poco isolanti 
dal punto di vista termico. Gli spiff eri dei vec-
chi serramenti consentivano lo smaltimento 
dell’umidità in eccesso, cosa che i nuovi serra-
menti, dalle guarnizioni perfettamente elasti-
che, non consentono.
L’esigenza di eliminare i ponti termici rappre-
sentati dai giunti apribili dei serramenti con-
trasta, quindi, con la necessità di smaltire l’e-
ventuale eccesso di umidità relativa all’inter-
no degli ambienti abitativi.
La tendenza a richiedere componenti tecno-
logici connotati dai massimi livelli di presta-
zione indipendentemente dal contesto appli-
cativo è retaggio di una cultura precedente o 
generalmente rappresenta una misura caute-
lativa molto frequentemente adottata. Que-
sto atteggiamento risulta più che mai diff u-
so proprio in relazione al requisito di tenuta 
all’aria da richiedere ai serramenti esterni.
Esistono delle metodologie di prova e dei 
criteri di classifi cazione dei risultati che con-
sentono di certifi care i serramenti secondo il 
livello di tenuta all’aria posseduto e, inoltre, 
la normativa tecnica fornisce un valido crite-
rio per scegliere la classe di prestazione più 

Ville in California. Serie Tonda per alzante scorrevole (Sermist Srl)


