
 

 

 

L’ACCADEMIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"I nuovi limiti di legge sulla trasmittanza termica U 

del vano finestra e sul fattore g della vetrata 

isolante, in vigore dal 1° ottobre 2015:                  

chiarimenti e soluzioni" 
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con la sponsorizzazione di   

             

 

organizza il Seminario di Formazione Professionale  

             



 

 

 

Sul Supplemento Ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale 
n. 162 del 15 luglio 2015, è stato pubblicato il D.M. 26 

giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle 
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” entrato in 

vigore a partire dal 1 ottobre 2015. 

Questo decreto stabilisce i nuovi limiti energetici che 
devono essere applicati per legge all’involucro edilizio. 
 

Cosa cambia per il serramentista con questa nuova 
legge? 
Nel contesto dei serramenti, e più precisamente nel 

contesto della sostituzione delle finestre negli edifici esistenti, vengono posti nuovi limiti sia 
alla dispersione del calore (Trasmittanza Termica) sia all’ingresso del calore dovuto 
all’irraggiamento solare diretto (Fattore Solare g). 
 

In merito al primo punto, la differenza più significativa riguarda il valore Uw che viene 
sostituito da una nuova grandezza, il valore U, che somma la trasmittanza termica del 
serramento a quella del cassonetto. A partire dal 1° ottobre 2015 di deve quindi fare la 
somma della trasmittanza termica di entrambi gli elementi e rispettare i nuovi valori 
tabellari in funzione della zona climatica. 
 

Per quanto riguarda invece il secondo punto, viene definito un valore massimo per il 
Fattore Solare ggl+sh  (che definisce il rapporto tra l’energia solare incidente sul serramento 
e quella che entra in casa) e deve essere inferiore o uguale al 35% per le finestre esposte 
da est a ovest passando per il sud  
In sostanza si deve evitare che un eccesso di irraggiamento diretto possa portare al 
surriscaldamento degli ambienti. 
 

Entrambe queste nuove disposizioni vanno nel senso di ridurre i costi per il riscaldamento 
e raffreddamento e di avere un maggior confort all’interno della casa. 
Si tratta quindi di indicazioni che hanno una profonda e condivisibile ragione di fondo, che 
avrebbero comunque dovute essere applicate da ogni buon serramentista ma che ora 
assumono un vigore di legge per cui diventa obbligatorio intervenire su questi aspetti. 
 

Le soluzioni per rispettare quanto richiesto sono s emplici se ….. come al solito, si 
sa come intervenire. 
 

Per chiarire ogni dubbio e per dare delle soluzioni concrete abbiamo quindi organizzato il 
convegno in oggetto che offrirà ai partecipanti un quadro preciso degli obblighi ma anche 
le indicazioni più semplici ed economiche per migliorare le prestazioni del serramento. 
 

La parte delle soluzioni viene svolta in collaborazione con tre aziende: Pellini SpA, leader 
mondiale nella produzione di veneziane interne alla vetrocamera, Finglas Srl e Predari 
Vetri SpA, società specializzate nella costruzione di vetrate isolanti e selettive di ultima 
generazione. Si dimostrerà inoltre come l’inserimento di una veneziana all’interno della 
vetrata consente di risolvere ogni problema e limite di legge senza vincoli architettonici, 
senza inserimento di strutture sul perimetro della finestra, con un netto miglioramento del 
confort e con la riduzione dei costi di raffrescamento. 
  
Il corso è rivolto a: rivenditori o produttori di serramenti, addetti alla showroom e venditori 
di finestre in genere, personale tecnico delle aziende serramentistiche, ma anche 
progettisti come geometri - architetti e ingegneri che devono scegliere il serramento 
rispettando i valori imposti dalla legge sia per il  Fattore Solare – g gl+sh  che per 
quanto riguarda il valore U.                                         



 

 

 

     

PROGRAMMA  

 
Ore 14,00 inizio lavori 

 

    
Parte Teorica 

• Il decreto 26 giugno 2015 pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale del 15 luglio 2015 
ed in vigore a partire dal 1 ottobre 2015: cosa cam bia per il serramentista 

• I nuovi limiti di trasmittanza termica U del vano finestra obbligatori per legge: come 
fare il calcolo e come intervenire 

• Il nuovi limiti per il Fattore solare ggl+sh  in funzione dell’esposizione del serramento 
• Conoscere e scegliere la corretta vetrata isolante in funzione dei valori Ug 

(trasmittanza termica) - g (fattore solare) - TL (trasmissione luminosa) – Ra (resa 
cromatica) e Ri (riflessione interna)  

• Imparare a leggere la scheda tecnica della vetrata isolante e riconoscere i valori 
ottico-energetici-luminosi per verificare l’adeguatezza del prodotto scelto rispetto 
alle esigenze del progetto  

                                                                
   
 Parte Pratica 
 

• le soluzioni operative per rispettare la legge: 
� le vetrate isolanti e selettive con fattore g inferiore al 35% 
� calcolo del ggl+sh  e del gtot  con l’utilizzo di un software accreditato 
� la dichiarazione da allegare alla fattura 
� la soluzione migliore per rispettare i limiti sul Fattore Solare ggl+sh , ovvero il 

“vetro tenda” – la veneziana applicata nell’intercapedine del vetro che risolve 
i problemi di legge ed offre il massimo confort e controllo della luce  

 
ore 18,00 termine dei lavori 
 

 
Relatori:    
 

Dott. Paolo Ambrosi 
Relatore  CasaClima sui serramenti ad alta efficienza energetica e sulla posa 
Fondatore dell'Accademia Vendere Finestre 
Progettista e Direttore Scientifico del sistema PosaClima e PosaClima Renova  
 

Ing. Luca Papaiz  
Docente universitario e Technical Advisor di Pellinindustrie 
 
Ai partecipanti che superano il test verrà consegnato un attestato di partecipazione 
 
Per partecipare al convegno è necessario fare la pr eiscrizione e inviare il 
prestampato della pagina seguente allegando la rice vuta di versamento.



 

 

 

 
                       
 

"I nuovi limiti di legge sulla trasmittanza termica  
del vano finestra e sul fattore g delle vetrate iso lanti in 

vigore dal 1° ottobre 2015: chiarimenti e soluzioni " 
 

 

Organizza Ambrosi Partner srl 
www.ambrosipartner.com - info@ambrosipartner.com  

 
 

Il costo dell'iscrizione al convegno è di € 183,00 a persona (pari a € 150,00 +Iva)  
comprensivo di materiali e diploma da versare anticipatamente ad 

 

Ambrosi Partner srl - IBAN: IT34 E030 6901 8621 000 0 0000 090 
 

avendo cura di indicare nella causale  
“Corso su vetrocamera e schermature solari”,  

 
 

A partire dal 2° partecipante della stessa azienda il costo di iscrizione  
è ridotto a € 158,60 a persona (pari a € 130,00 + iva)  

 
 

Per comunicare la propria adesione e ricevere la fattura si prega di compilare ed inviare il 
seguente modulo a info@ambrosipartner.com  allegando la ricevuta di bonifico 

  
 

Nome del partecipante/i   
 

___________________________________________________________________ 
 

Dati per la fatturazione 
 

Azienda:____________________________________________________________ 

Via ______________________________       Città___________________________ 

Tel. _______________________________    Fax  ___________________________                                            

e mail___________________________       P.iva  __________________________    
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Via del Commercio Associato, 9 | 40127 Bologna (BO)  Italia 
tel. +39 051 6926403 - info@hotelcosmopolitanbologn a 

 
 

 


