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Trasmittanza di una finestra

I serramenti per esterni costituiscono un
elemento critico dell’involucro edilizio.

Secondo studi del Ministero
dell’Ambiente, le finestre sono
responsabili del 24% della dispersione
energetica negli edifici civili, influendo
notevolmente sul bilancio energetico e
sul comfort ambientale delle persone
che ci vivono



Trasmittanza di una finestra

La trasmittanza è il flusso di calore medio per ogni metro quadro di superficie, che
attraversa una struttura che delimita due ambienti a temperatura diversa, con una
differenza di temperatura di 1°K. L'unità di misura della trasmittanza termica è il W/m2 K.

La trasmittanza è un parametro
essenziale in edilizia dal momento
che, per massimizzare il risparmio
energetico, è necessario adoperare
materiali con un basso valore di
trasmittanza termica, e questo è vero
tanto per l’involucro degli edifici,
quanto per i serramenti.

Minore è il valore Uw della finestra, minore è la dispersione di calore, quindi maggiore
è l’isolamento termico!



Trasmittanza di una finestra

VETRO

TELAIO

DISTANZIATORE

Tutti gli elementi che compongono la finestra influiscono
sulla prestazione globale. Per finestre e porte-finestre,
la trasmittanza termica tiene infatti conto delle:

• trasmittanza termica del telaio (Uf)

• trasmittanza termica del vetro (Ug)

• trasmittanza termica lineica(Ψg),data dall’interazione
fra le prime due e il distanziatore (applicato lungo il
perimetro della vetrata).



Trasmittanza di una finestra: calcolo semplificato

La Norma UNI EN ISO 10077-1 fornisce metodi di calcolo semplificati di
stima delle prestazioni termiche dei telai e valori tabulati della trasmittanza
termica delle principali tipologie di vetrazioni.

Procedura:
La norma EN 10077-01:2007 - Allegato F contiene i prospetti F1 ed F2 che
possono essere utilizzati per stimare velocemente i valori di trasmittanza termica Uw
degli infissi esistenti, scendendo più nel dettaglio delle tipologie di serramenti.

Con riferimento alle due tabelle seguenti,
1. scegliere le caratteristiche termiche del telaio Uf, dalla tab 2,
2. scegliere le caratteristiche termiche del vetro Ug, dalla tab 1
3. incrociare i valori di Uf e Ug nella tab1, (scegliendo la % di telaio rispetto all'intera

finestra fra il 30 % e il 20%), e trovare il il valore Uw dell'infisso con le caratteristiche
scelte.



Trasmittanza di una finestra: calcolo semplificato

Per esempio, un infisso in legno tenero e vetro singolo, con valore Uf 2,0 W/m2K e Ug 5,7 W/m2K, 
incrociando i valori avrò un valore di trasmittanza termica dell'infisso Uw di 5,0 W/m2K



Trasmittanza di una finestra: calcolo rigoroso



Trasmittanza di una finestra: calcolo rigoroso

Ag = area del vetro = b1xh1+b2xh2

Ug = valore di trasmittanza termica riferito all’area centrale
della vetrata (senza considerazione dell’effetto del distanziatore
del vetro lungo il bordo della vetrata stessa)

Af = area del telaio = Aw- Ag = bxh – (b1xh1+b2xh2)

Uf = valore di trasmittanza termica del telaio

lg = lunghezza del perimetro visibile del vetro =
ffffffffff2b1+2h1+2b2+2h2

Ψg=valore di trasmittanza termica lineare
data dall’interazione tra telaio, vetri e distanziatore, in funzione
delle proprietà termiche di ognuno di questi:



Trasmittanza di una finestra



dipende dal materiale adoperato per la costruzione e dal suo spessore. Tale valore deve essere
fornito dal produttore. In assenza di dati più precisi, si possono considerare i valori contenuti nella
Tabella nella EN 10077-01:2007

Uf

Ug

Per quanto riguarda il vetro, il valore del parametro dipende da:
• il tipo di vetro (singolo, doppio, triplo);
• dal riempimento con gas delle camere;
• dal rivestimento basso emissivo del vetro;

Trasmittanza di una finestra: calcolo rigoroso



I gas inerti che vengono adoperati per il riempimento delle camere sono Argon, Krypton e Xenon,
che influiscono in maniera significativa sul miglioramento delle prestazioni termiche, com’è possibile
vedere dalla tabella seguente:

Il valore di Ug deve essere fornito dal produttore. 

Ug

Trasmittanza di una finestra: calcolo rigoroso



 è il valore di trasmittanza termica lineare concernente la conduzione di calore supplementare
che avviene a causa dell'interazione tra telaio, vetri e distanziatore dei vetri in funzione delle
proprietà termiche di ognuno di questi componenti.

Si rileva, secondo quanto precisato nell' Annex E della norma UNI EN ISO 10077-1,
preferibilmente con il calcolo numerico eseguito in accordo con la norma ISO 10077-2.

Quando non siano disponibili i risultati di calcolo dettagliati, ci si può riferire ai prospetti seguenti
E.1 ed E.2 i quali indicano i valori Ψg di default per le tipiche combinazioni di telai, vetri e
distanziatori.

Il valore di g deve essere fornito dal produttore. 

g

Trasmittanza di una finestra: calcolo rigoroso



Trasmittanza di una finestra: calcolo rigoroso



Trasmittanza di una finestra: il distanziatore

DISTANZIATORE

g

Il DISTANZIATORE incide 
sulla trasmittanza della 
finestra



Trasmittanza di una finestra: il distanziatore

Per molti anni sono state utilizzate canaline in
alluminio, che però è un materiale
particolarmente conduttivo e quindi tende a
far passare il calore, compromettendo i
vantaggi dell’isolamento anche dei migliori
serramenti. Inoltre crea un fastidioso e
deleterio effetto di condensa lungo il
perimetro del vetro in certe condizioni.

Il distanziatore WARM EDGE – canalino in materiale
plastico isolante

Le canaline calde (warm edge) sono realizzate in materiali
termoplastici e inserite perimetralmente tra le lastre di
vetro dei vetrocamera singoli o doppi.

Hanno una conduttività lineare più bassa rispetto alle
canaline convenzionali in alluminio

.



Distanziatore: il WARM EDGE
Il distanziatore warm edge, che
determina la distanza tra le lastre del
vetrocamera, produce un isolamento
termico particolarmente efficace ai
bordi del vetro, evitando la
dispersione di calore in inverno e
l’entrata dello stesso durante il
periodo estivo.

Grazie a una pellicola a tenuta
stagna di vapore acqueo e gas, il gas
di riempimento rimane
nell’intercapedine per l’intera durata
di vita del prodotto.

Il vapore acqueo non può così
penetrare. Pertanto, il vetrocamera
conserva a lungo la sua funzione di
isolamento termico, contribuendo a
garantire l’efficienza energetica
dell’edificio in maniera duratura.

Trasmittanza di una finestra: il distanziatore



Vetrocamera

I vetri impiegati nella realizzazione dei moderni infissi sono i cosiddetti vetrocamera.
Si tratta di 2 lastre di vetro separate tra loro da una canalina termica Warm Edge nei doppi
vetri, mentre nei tripli vetri si hanno 3 lastre di vetro distanziate da 2 canaline termiche Warm
Edge.
Le lastre possono essere formate da vetro monolitico o da vetro stratificato, costituito da due
lastre incollate con una speciale pellicola detta PVB, che ne aumenta la resistenza.
La struttura di questi vetri è in genere del tipo 4-12-4, ossia i vetri hanno spessore di 4 mm e
l'intercapedine di 12 mm. Esistono però anche strutture 4-18-4 e spessori maggiori delle lastre
di vetro.

La presenza dell'aria nell'intercapedine è un fattore fondamentale per
ridurre il flusso termico tra interno ed esterno: essa, infatti, impedisce al
calore di fuoriuscire durante l'inverno e, viceversa, di entrare in estate.

Tuttavia l'aria, anche se in misura minore, consente comunque un certo
flusso di calore, per cui, per migliorare le prestazioni di risparmio
energetico, l’interno del vetrocamera viene riempito di gas nobili,
generalmente gas argon o il kripton che rallentano ancora di più il flusso
di calore da una lastra all'altra.



Vetro selettivo

Per migliorare ulteriormente le prestazioni di isolamento di un infisso è opportuno utilizzare, per la
realizzazione del vetro camera, anziché vetri semplici (comunemente denominati float) altri tipologie
innovative, molto più isolanti di quelli comuni:

• vetri selettivi

• vetri basso emissivi.

VETRO SELETTIVO

E’ un vetro a controllo solare, in quanto la sua
caratteristica principale è di trasmettere perfettamente la
radiazione luminosa, che entra ed illumina le stanze, e
di respingere invece la radiazione infrarossa solare,
soprattutto quella a lunghezza d'onda più bassa. Poiché
questa radiazione (non a caso detta termica) è
responsabile della trasmissione del calore, si comprende
come essi contribuiscano ottimamente a contenere il
surriscaldamento degli ambienti interni in estate.
La trasmissione di calore per irraggiamento con un
vetro selettivo viene quindi notevolmente ridotta.



Vetro selettivo

Sopra la superficie della seconda
faccia del vetrocamera viene
applicato un rivestimento di
materiali nobili attraverso
un processo chimico-fisico. Questo
processo fissa sulle lastre di vetro
degli ioni di argento, che
ovviamente non sono visibili a occhio
nudo. Grazie a questa tecnologia il
vetro rifletterà un’alta percentuale
dei raggi solari che producono
calore nelle stagioni più calde

La principale caratteristica del vetro selettivo non è soltanto quella di effettuare un lavoro
sull’energia in entrata, perché esso opera anche sull’energia in uscita, dal momento che il
vetrocamera selettivo è anche in grado di trattenere il calore all’interno dell’abitazione.

Per questa sua duplice proprietà, viene detto “vetro quattro stagioni”.



Vetro selettivo

Si parla di energia trasmessa, ma nel progettare di deve considerare anche la trasmissione
luminosa della vetrata, cioè quanta luce viene trasmessa all’interno dell’edificio

La trasmissione luminosa TL è il rapporto fra la quantità di luce che
passa attraverso un vetro e la luce incidente su di esso. Più la TL è
alta, più il vetro lascerà passare luce e quindi luminosità nell’ambiente.
Ad es. TL63 significa che il vetro fa passare il 63% di luce.

IL VETRO SELETTIVO RIDUCE LA TRASMISSIONE LUMINOSA

E’ possibile effettuare delle scelte, ad esempio dotando gli infissi di un vetrocamera
selettivo che abbassa fino al 40% le radiazioni termiche in entrata.
Si può arrivare a ridurre ulteriormente il calore fino al 20%, ma in questo caso bisognerà
accontentarsi di meno luce visibile.
Sono dunque scelte che dipendono dal tipo di ambiente, dall’uso che ne viene fatto e dallo stile
di vita.



Vetro basso emissivo

I vetri basso emissivi sono studiati appositamente per trattenere dentro la nostra abitazione il
calore che viene generato per riscaldare i nostri ambienti nel periodo invernale.

I vetri b.e. consentono il transito
della radiazione luminosa, ma
evitano il passaggio di quella
infrarossa dall’interno verso
l’esterno, inibendo così la
dispersione del calore degli
ambienti interni verso l'esterno,
durante la stagione invernale.



Vetro basso emissivo

I rivestimenti basso emissivi sono quindi costituiti da
un velo di ossidi metallici, distribuiti sulle superfici
interne della vetrocamera.



Altre caratteristiche di una finestra
AGISCE SULLO SCAMBIO 

PER IRRAGGIAMENTO

Vetro basso emissivo

Effetti del vetro basso emissivo:



Vetro selettivo e vetro basso emissivo

La differenza fondamentale tra le due tipologie è il lato in cui è applicato il rivestimento,
oltre che in altre caratteristiche tecniche e di produzione. In realtà in commercio esistono vetri
che raggruppano entrambe le caratteristiche, denominati genericamente basso emissivi, che
sposano anche le caratteristiche del vetro selettivo.

Il rivestimento di entrambi i vetri è costituito da ossidi metallici di tipo magnetronico o
pirolitico.

MAGNETRONICO  il rivestimento, depositato con un procedimento elettromagnetico, non è
molto resistente agli agenti atmosferici e deve essere quindi posto all'interno. Questo sistema
viene usato per la produzione dei vetri basso emissivi.

PIROLITICO il rivestimento viene depositato per pirolisi, quindi con un processo a caldo con
il quale viene fuso e inglobato nel vetro; esso risulta quindi più resistente alle intemperie e può
essere posto sul lato esterno: quindi il procedimento è idoneo per la realizzazione dei vetri
selettivi.



Vetro selettivo e vetro basso emissivo

VETRO SELETTIVO VETRO BASSO EMISSIVO



Vetro selettivo e vetro basso emissivo

Dalle immagini si possono confrontare i valori estrapolati dalla scheda tecnica di due tipi di vetro:

 il primo è un vetro selettivo con un fattore solare del 22% e una trasmissione luminosa del 24%.
Questo vetro che fa entrare meno calore, ma allo stesso tempo si ha solamente il 24% di luce visibile.

 il secondo è il classico vetro basso emissivo, che ha un fattore solare del 50%, ma allo stesso tempo il
69% di luce visibile.



Vetro selettivo e vetro basso emissivo

ATTENZIONE all’orientamento delle finestre: È consigliato usare i vetri selettivi nei lati di
un’abitazione che sono esposti a ovest, prima di tutto, a sud e infine a est, ma non a nord, dal
momento che da settentrione non arriva mai la luce diretta del sole.

In generale è meglio utilizzarli se non si è dotati di tende, persiane, tapparelle, scuri o
altre schermature solari che regolano la quantità di luce in ingresso, perché, nei mesi più caldi,
il calore entrerebbe nelle stanze e i serramenti e le pareti isolanti lo tratterrebbero all’interno. In tal
caso, nonostante l’uso di eventuali condizionatori, si creerebbe un forte disagio (oltre all’aumento
dei consumi nel tentativo di raffreddare gli ambienti).

In combinazione a schermature solari è quindi consigliabile scegliere un vetro che non
riduca in modo troppo marcato la luminosità: in questo caso si parla di vetro basso
emissivo. Attraverso le schermature solari si potrà poi regolare la quantità di luce desiderata.

Pertanto, nella scelta dei vetri per finestre si potrà optare per l’impiego di vetri basso
emissivi nelle zone poco irraggiate e di vetri selettivi per quelle superfici che sono
maggiormente esposte al sole.

Quindi con infissi a ovest o sud, su cui non si possa mettere nessun tipo di oscurante, si devono usare vetri selettivi che abbiano un 
valore di fattore solare G dal 35% a scendere, e non impiegare assolutamente un vetrocamera basso emissivo, che farebbe passare 
troppo calore. Se invece ci sono gli oscuranti, si può impiegare un vetro basso emissivo.



Fattore solare g di una finestra

Il fattore solare g indica la quota percentuale di energia solare che entra in una stanza, e
quindi trasmessa dal vetro, rispetto all’energia totale incidente

Più il fattore solare è alto, più il vetro lascerà passare il calore del sole.

Ad esempio FS38 (g=0,38) significa che il vetro lascia passare il 38% dell’energia solare



Vetro selettivo e vetro basso emissivo



LE SCHERMATURE


