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climatizzazione degli edifici

il riscaldamento invernale
ed

il raffrescamento estivo



la legge sulle

PRESTAZIONI ENERGETICHE

Decr. Lgs. N° 192 del 19 agosto 2005
che recepisce la Direttiva 2002/91/CE

SCOPO:
. migliorare l’efficienza energetica degli edifici

(consumo di energia per anno compresa la climatizzazione estiva)

. ridurre e diversificare i consumi



DISCIPLINA:

metodi di calcolo,
prestazioni energetiche delle apparecchiature,
isolamento dell’involucro,
criteri di certificazione, 
criteri di ispezione, 
qualificazione degli esperti e degli ispettori, 
sanzioni 

per l’involucro, fissa la massima trasmittanza
termica   ammissibile  (pareti interne ed esterne, 
divisori, solai)



PRESCRIZIONE PER FINESTRE E VETRI
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RICORDARSI CHE:

La zona climatica è fissata in base ai gradi 
giorno che sono attribuiti per legge (DPR n°96 
del 14/10/93) ad ogni comune d’Italia in funzione 
delle temperature medie annue effettivamente 
misurate.

I gradi giorno sono la somma di tutte le differenze 
positive rispetto alla temperatura di confort per tutti i 
giorni del periodo di riscaldamento.



Applicare vetrate isolanti
Incorporare un vetro basso emissivo a isolamento 
termico rinforzato
Inserire del gas Argon nella intercapedine
Ottimizzare lo sfruttamento della luce solare

LA SOLUZIONE contro il freddo



Comfort
Eliminazione delle zone fredde nelle stanze
Riduzione della condensa sul vetro interno 
Addio alle « finestre-frigorifero »!

Risparmio
Taglio delle spese sul riscaldamento

Impatto ambientale
Riduzione delle emissioni di CO2

Maggior apporto di luce e calore solari
Possibilità di installare superfici vetrate più ampie

Aspetto neutro del vetro
Possibilità in vetrata isolante di combinare la funzione 
termica con altre funzioni (acustica, sicurezza, filtro UV)

VANTAGGI



Proteggersi dal freddo
Prodotti per isolamento termico rinforzato

Come sono fatti
Di aspetto estetico molto simile a quello dei 
vetri tradizionali,  posseggono uno strato  
superficiale di un metallo incolore che ha la 
funzione di ridurre l’emissività del vetro

Perché sceglierli
In inverno impediscono la dispersione del 
calore verso l’esterno, rendendo più
omogenea la temperatura degli ambienti, 
riducendo la formazione di condensa ed 
evitando la sensazione di freddo in 
prossimità di finestre e porte-finestre. 
Contribuiscono di conseguenza a ridurre i 
consumi per il riscaldamento. 



FLUSSO TERMICOFLUSSO TERMICO

INTERNO                    ESTERNO

DEPOSITO B-E

Proteggersi dal freddo

Prodotti per isolamento termico rinforzato 

in vetrata isolante

(4.12.4 con basso emissivo)

Uvetro 1,7 W/hm2°K

Valori vetrata isolante tradizionale 4.12.4 Uvetro 2,9 W/hm2°K

Le vetrate isolanti possono essere composte con una o entrambe le lastre in 
stratificato di sicurezza o stratificato anti rumore. In questo caso conservano le 
caratteristiche energetiche  e ad esse associano altre caratteristiche diventando 
prodotti di sicurezza e ad elevato fonoisolamento.



FLUSSO TERMICOFLUSSO TERMICO

INTERNO                    ESTERNO

DEPOSITO B-E

Proteggersi dal freddo

Prodotti per isolamento termico rinforzato 

in vetrata isolante SGG Climaplus

(4.12.4 con basso emissivo e gas) 

Uvetro 1,3 W/hm2°K

Valori vetrata isolante tradizionale SGG 4.12.4 Uvetro 2,9 W/hm2°K

Le vetrate isolanti possono essere composte con una o entrambe le lastre in 
stratificato di sicurezza o stratificato anti rumore. In questo caso conservano le 
caratteristiche energetiche  e ad esse associano altre caratteristiche diventando 
prodotti di sicurezza e ad elevato fonoisolamento.



Quanto si risparmia nel riscaldamento
finestra in legno

Una normale finestra in legno con vetro singolo ha 
mediamente Ufinestra 4,5 W/hm2°K
La stessa finestra con vetrata isolante tradizionale ha Uf 2,6
rispetto alla prima disperde il 40 % in meno
Se  poi  è dotata di  vetrata isolante con SGG Planitherm ha Uf
1,9 e disperde il 60 % in meno
Usando una vetrata isolante ad alta efficienza  con Uf 1,5, 
sempre rispetto alla prima, si risparmia il     67 % 



Quanto vale il risparmio annuo, ovvero:
quanti soldi si buttano dalla finestra ?

Se si considera che nelle case con finestre scadenti, circa il 40 % 
del calore domestico si può disperdere attraverso le finestre, 
ed il costo di riscaldamento è ad esempio di 1.500 € annui

- cambio di efficienza delle  finestre (es. in legno) Uf da 4,5 a 1,5 
si ha

- risparmio = 1.500 x 40 % x 0,67 = 400 € annui

Criterio di calcolo adottato:
Dispersione energetica attraverso le finestre ( 40 % della perdita totale), valore normalmente adottato in 
ambiente europeo (fonte GEPVP) per case comuni con superficie delle  finestre riferita alla abitazione 
media.



L’irraggiamento solare riscalda gli ambienti.

Maggior consumo di energia e più costi di 
climatizzazione per compensare.

Proteggersi dal caldo
Problematica:  LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA



Vetri con coating in grado di filtrare l’irraggiamento 
solare.
Riduzione sino al 40% del calore che entra!

Proteggersi dal caldo
Soluzioni

IN ESTATE

CALORE 
SOLARE

LUCE VISIBILE



Comfort
no alla casa sauna, sì alla luce del sole.

Risparmio
Meno spese di climatizzazione.

Impatto ambientale
meno spesa energetica, meno inquinamento.

Aspetto neutro del vetro.
Possibilità di abbinamento della funzione di controllo solare 
con altre funzioni.

Proteggersi dal caldo
Vantaggi



Proteggersi dal caldo
Prodotti a controllo solare

Come sono fatti
Trasparenti o colorati, posseggono uno strato 
superficiale metallico/riflettente che permette di 
proteggere gli ambienti dall’irraggiamento solare.
La loro efficienza è quantificata dal valore di
g, ovvero il  fattore solare.

Perché sceglierli
Contribuiscono ad evitare il surriscaldamento degli 

ambienti, consentendo di economizzare sul 
funzionamento dell’impianto di condizionamento  

favorendo, così, il risparmio energetico e il 
comfort abitativo.



FLUSSO TERMICO ESTIVOFLUSSO TERMICO ESTIVO

INTERNO                    ESTERNO

DEPOSITO 
SELETTIVO

Perché non proteggersi insieme 
da caldo e freddo ?

Prodotti selettivi, un comfort per tutte le stagioni

La soluzione:

SGG Climaplus 4S 1.7
4.12.4 con SGG Planistar Uvetro1,7 W/hm2°K 

g 0,42

Valori vetrata isolante tradizionale 4.12.4 Uvetro 2,9 W/hm2°K

Le vetrate isolanti possono essere composte con una o entrambe le lastre in 
stratificato di sicurezza o stratificato anti rumore. In questo caso conservano le 
caratteristiche energetiche  e ad esse associano altre caratteristiche 
diventando prodotti di sicurezza e ad elevato fonoisolamento

FLUSSO TERMICO INVERNALEFLUSSO TERMICO INVERNALE



FLUSSO TERMICO ESTIVOFLUSSO TERMICO ESTIVO

INTERNO                    ESTERNO

DEPOSITO 
SELETTIVO

Perché non proteggersi insieme 
da caldo e freddo ?

Prodotti selettivi, un comfort per tutte le stagioni

La soluzione:

SGG Climaplus 4S 1.3
4.12.4 con SGG Planistar e gas Uvetro1,3 W/hm2°K 

g 0,42

Valori vetrata isolante tradizionale 4.12.4 Uvetro 2,9 W/hm2°K

Le vetrate isolanti possono essere composte con una o entrambe le lastre in 
stratificato di sicurezza o stratificato anti rumore. In questo caso conservano le 
caratteristiche energetiche  e ad esse associano altre caratteristiche 
diventando prodotti di sicurezza e ad elevato fonoisolamento

SGG PLANISTAR

FLUSSO TERMICO INVERNALEFLUSSO TERMICO INVERNALEFLUSSO TERMICO INVERNALEFLUSSO TERMICO INVERNALE



Quanto si risparmia nella climatizzazione
Riscaldamento invernale e Raffreddamento estivo

Dal momento che i valori di trasmittanza termica U sono gli 
stessi, per il riscaldamento invernale possiamo assumere i 
valori di risparmio delle composizioni di SGG Climaplus N e        
SGG Climaplus N con gas.

La quantità di calore che entra attraverso i vetri, nel caso delle 
vetrate 4 stagioni SGG Climaplus 4S è circa metà e quindi metà
è il caldo da eliminare nella climatizzazione estiva.  

I due vantaggi si sommano e, di conseguenza, si può assumere 
che con la vetrata SGG Climaplus 4S il risparmio nella 
climatizzazione annua  sia il doppio di quello che si ha nel 
periodo invernale, per il riscaldamento, con le vetrate     SGG 
Climaplus N.



Vantaggi per tutti
conseguibili immediatamente

da subito, e solo cambiando i vetri, si ha una nuova 
gamma di prodotti: finestre ad elevata prestazione 
energetica che fanno risparmiare soldi all’utente,
migliorano il comfort e riducono le emissioni di fumi 
inquinanti.

L’utente della casa risparmia soldi nella gestione, ha 
una casa più confortevole e contribuisce a ridurre 
l’inquinamento atmosferico. 



PRESTAZIONI ACUSTICHE

Dpcm. 5 dicembre 1997
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

DISCIPLINA
I requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 

componenti in opera
Per tali si intendono le caratteristiche fonoisolanti di 

pareti nel loro complesso, di solai,…

NON DISCIPLINA
Le caratteristiche fonoisolanti dei componenti presi.

singolarmente



RICORDARSI CHE

E’ la parete nel suo complesso che deve assicurare il 
fonoisolamento prescritto dalla legge.

E’ compito del committente richiedere al vetraio le 
caratteristiche prestazionali di cui ha bisogno

E’ compito del vetraio soddisfare la richiesta attestando 
caratteristiche prestazionali di fonoisolamento del vetro 
che fornisce

Il valore di fonoisolamento del vetro deve essere certificato 
da un Laboratorio Notificato (non è ammesso il calcolo)

Per il momento, se non è richiesto dal committente, non c’è
l’obbligo di dichiarare il valore di fonoisolamento del 
vetro, neppure per la marcatura CE



CRITERI PRATICI DI SCELTA

Normalmente i kit (come la finestra o la facciata) hanno 
valori di fonoisolamento più bassi di quelli che ci si 
attendono in base alle prestazioni dei componenti.

Ad esempio: una buona finestra in legno con profilo da 
68 mm può isolare fino a 35 dB ma, di norma, queste 
finestre danno da 30 a 32 dB

Connessioni, sigillature, montaggio in genere, anche se 
ben fatto, fanno perdere fino a 3 dB



Il rumore: una minaccia per la nostra salute ed il 
nostro benessere

Un livello sonoro « confortabile » non deve eccedere i 
35 dB di intensità.
Disturbi: 

Stress
Insonnia
Difficoltà di concentrazione (soprattutto nei bambini)
Problemi di salute di varia natura (cardiaci, 
ipertensione, turbe psicologiche,…)

Proteggersi dal rumore
Problematica



Proteggersi dal rumore

non è la soluzione

aumentare lo spessore dei vetri - il vantaggio 
conseguibile è limitato
aumentare l’ampiezza dell’intercapedine nelle 
vetrate isolanti – da 6 a 24 mm si guadagnano 1,5 dB
introdurre gas nell’intercapedine – con gas in 
intercapedini di 16 mm si possono guadagnare al 
massimo 2,5 dB



È fabbricato con un concetto unico,
lungamente sperimentato e brevettato.

mm 0,38

cuore 
ammortizzatore

Lo stratificato con PVB acustico
ECCO LA SOLUZIONE !!!!!

Proteggersi dal rumore



Il vetro stratificato con PVB acustico, in vetrata 
isolante.

Proteggersi dal rumore
Soluzione

Lama d’aria

PVB acustico 
intercalare

Vetro stratificato 
con PVB 
acustico

Vetro a 
Isolamento 
Termico 
Rinforzato

Canalino 
intercalare



Valori prescritti dalla legge

In Italia è in vigore la legge quadro sull’
inquinamento acustico n° 447 che con il collegato 
DPCM 5.12.97 fissa i requisiti  acustici degli edifici in 
funzione della destinazione d’uso degli ambienti.
Per l’isolamento acustico di facciata sono prescrittiti:
- abitazioni, alberghi: 40 dB
- uffici, attività ricreative o commerciali: 42 dB
- ospedali, case di cura: 45 dB
- scuole di ogni ordine: 48 dB



Cosa preferire
Vetrata isolante CLIMAPLUS SILENCE

Modello “insonorizzante”
SGG Climaplus Silence 39 dB spess. 23 mm

Modello “superinsonorizzante”
SGG Climaplus Silence 44 dB spess. 27 mm

Modello “superinsonorizzante SCUOLE”
SGG Climaplus Silence 50 dB spess. 44 mm

(senza esafluoruro - SF6)



Vantaggi per tutti

il serramentista può proporre da subito,  una nuova 
gamma di prodotti ad elevate prestazioni di 
fonoisolamento che soddisfano le prescrizioni di 
legge
l’utente dell’edificio situato in zona rumorosa gode 
di un confort sconosciuto in precedenza
aumenta considerevolmente la privacy dell’ambiente 



PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Fa testo la norma UNI 7697 , ha valore di legge 
in virtù del D.L.115 del 17 marzo 1995
attuativo della Direttiva Europea 92/59 CE e              
del D.L. 172 del 21 maggio 2004 attuativo della 
Direttiva Europea 2001/95 CE



La rottura del vetro genera frammenti e schegge 
taglienti e pericolosi e lascia passare un corpo in 
caduta
Possibilità di intrusioni di malintenzionati attraverso 
i vetri. 
Pericolosi attacchi all’incolumità delle persone ed 
alla salvaguardia dei beni

Sicurezza
Problematica



Sicurezza
Soluzioni

Vetro temprato vetro sottoposto al processo termico 
di tempra.
Vetro Stratificato di Sicurezza: due o più vetri 
assemblati in maniera indissolubile con uno o più
strati intercalari di polivinilbutirrale (PVB).

Lastre di 
vetro

PBV 
intercalare



Temprato: 
In caso di rottura si generano dei piccoli 
frammenti non taglienti.

Stratificato di Sicurezza:
In caso di rottura il  PVB mantiene « intera » la 
lastra. Il vetro non rilascia frammenti e resta così
posato nel suo alloggiamento. 
5 livelli di sicurezza per 19 classi prestazionali: 
dalla resistenza contro gli urti accidentali, sino 
alla protezione antiproiettile.

Entrambi i vetri sono accoppiabili in vetrata isolante 
con altri vetri di diversa funzione. 

Sicurezza
Vantaggi



Sicurezza
Prodotti

Criterio di scelta

I criteri di corretta scelta dei prodotti di 
sicurezza si fanno in base alle prescrizioni 
normative ed al livello di protezione 
desiderato.



Sicurezza

Perché sceglierli
Vetri stratificati di sicurezza
Per la loro elevata resistenza all’attraversamento, 
perché, anche in caso di rottura, conservano una 
levata capacità di contenimento e non rilasciano 
frammenti taglienti, perché la loro modularità
consente una enorme varietà di composizioni e 
caratteristiche prestazionali o perché sono prescritti 
dalla normativa.
Vetri temprati 
Per la resistenza a flessione ed alle differenze di 
temperatura o laddove la normativa li prescrive o 
impone.



Sicurezza
vetri stratificati di sicurezza
Secondo la prestazione, si classificano in:

Vetri antinfortunio – In caso di forte impatto, evitano 
che il vetro si frammenti tutelando in tutti i modi 
l’incolumità delle persone (ferite e cadute nel 
vuoto). 

Vetri antivandalismo e anticrimine – Custodiscono 
ambienti e beni preservandoli, per un tempo 
adeguato, dai tentativi di effrazione e 
danneggiamento. 

Vetri antiproiettile – Difendono ambienti cose e 
persone dalla perforazione di proiettili e dalle 
intrusioni.

Eliminando il 99% dei raggi U.V., salvaguardano i 
colori dei materiali esposti dai rischi di 
decolorazione.



La legislazione europea riconosce agli Stati 
nazionali il diritto / dovere di regolamentare la 
materia.
Le prescrizioni sono conseguentemente diverse nei 
diversi Stati.

Sicurezza
La legge: note



Il posatore deve curare che la posa sia conforme e 
che:

Il serramento ed il suo ancoraggio siano adeguati 
alla prestazione richiesta.
Nel caso di vetrata isolante il vetro di sicurezza 
va posato dal lato della persona da proteggere.
Qualora vi sia la possibilità di impatto su
entrambi i lati, entrambi dovranno portare un 
vetro stratificato di sicurezza

Sicurezza
La legge: la posa in opera



Sicurezza
La legge: la posa in opera

Il vetro di sicurezza va posto dal 
lato di possibile impatto della 
persona di cui salvaguardare 

l’incolumità.

Qualora vi sia la possibilità di impatto su
entrambi i lati, entrambi dovranno portare 
un vetro stratificato di sicurezza



Sicurezza
La legge: la posa in opera

Il vetro stratificato di sicurezza va posto dal lato di possibile impatto della 
persona per  salvaguardarne l’incolumità. 
In questo esempio vetrata isolante con 2 vetri stratificati di sicurezza per 
evitare ferite in caso di impatto accidentale, possibile sia dall’interno che 
dall’esterno della stanza.

E in più protezione anti effrazione!



La mancata osservanza della legge comporta una 
responsabilità civile e/o penale nei confronti degli 
inadempienti     (es. mancata applicazione di vetro 
anticaduta nel vuoto > caduta di una persona con 
gravi danni fisici > responsabilità civile e penale del 
progettista, del costruttore e del serramentista
posatore)
Di fatto la conoscenza dell’applicazione implica la 
conformità alla prescrizione di legge. 
Non sono riconosciute valide le manleve firmate dal 
committente.

Sicurezza
La legge: la mancata osservazione



Cosa preferire
Vetrata isolante

Finestra inferiore ai 100 cm dal piano di calpestio

SGG Climalit Protect 33.1
Composizione: SGG Stadip 33.1 - 12 - SGG Planilux 4mm

Sottofinestra o tamponamento fisso con rischio caduta vuoto

SGG Climalit Protect 44.2
Composizione: SGG Stadip Protect 44.2 - 12 - SGG Planilux 4mm

Serramento di sicurezza anti effrazione

SGG Climalit Protect P6.8B
Composizione: SGG Stadip Protect P6.8B - 12 - SGG Planilux 4mm

Nel caso di vetrata isolante il vetro di sicurezza va posato dal lato della persona da 
proteggere
Qualora vi sia la possibilità di impatto su entrambi i lati, entrambi dovranno portare un vetro 
stratificato di sicurezza



CRITERI DI SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETRARIECRITERI DI SICUREZZA NELLE APPLICAZIONI VETRARIE

UNI 7697UNI 7697



RISCHI CONNESSI ALLA ROTTURARISCHI CONNESSI ALLA ROTTURA

I rischi associabili alla rottura della lastra sono:

-danni a persone o cose

-caduta nel vuoto

-danni sociali (es.: danneggiamento di opere d’arte, evasioni, 
Accesso ad oggetti pericolosi, etc.)



AZIONI E SOLLECITAZIONIAZIONI E SOLLECITAZIONI

Le azioni e sollecitazioni che possono causare la rottura (ed i 
danni associati) sono:

-carichi dinamici
-carichi statici
-vibrazioni
-torsioni
-fatica
-sollecitazioni sismiche
-urti da grandine, da impatto di una persona, atti vandalici, 
tentativi di
effrazione
-urti di proiettili
-esplosioni
-incendi



APPLICAZIONI CHE NON PRESENTANO RISCHIAPPLICAZIONI CHE NON PRESENTANO RISCHI

Appartengono a questo gruppo le lastre in vetrate, porte, porte finestre,
finestre interamente intelaiate in serramenti che non sporgano all’esterno
dell’edificio ed il cui lato inferiore si trovi ad oltre 100 cm di altezza dal
piano di calpestio (salvo prescrizioni più severe previste da regolamenti 
regionali o locali).

I danni conseguenti alla rottura si limitano in questo caso alla sola
sostituzione della lastra. 

.



PROSPETTO DELLE APPLICAZIONI (I PROSPETTO DELLE APPLICAZIONI (I didi V)V)



Come tutelarsi ?

AD EVITARE RISCHI,
PER AVERE PRODOTTI ED ASSISTENZA 

CONFORMI,

RIVOLGERSI AD UN VETRAIO 
PROFESSIONISTA


