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PREMESSA 
 

 
L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 dispone che i fabbricanti di prodotti da 
costruzione, come ad esempio i serramenti esterni, redigano una Dichiarazione di Prestazione (DoP) 
che deve. insieme alla etichetta CE, accompagnare il prodotto all'atto dell'immissione sul mercato.  

 

 
La DoP deve essere redatta secondo le istruzioni riportate nel  REGOLAMENTO DELEGATO (UE)                
N. 574/2014. 
Per i serramenti esterni, deve riportare una serie di informazioni tra le quali anche le caratteristiche 
prestazioni previste dalla norma armonizzata UNI EN 14351-1 parte 1. 
Questa Norma dal titolo "Caratteristiche prestazionali di finestre e porte esterne pedonali senza 
caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo" rappresenta il riferimento normativo 
europeo per la marcatura CE dei serramenti trasparenti. 
 
La norma UNI EN 14351-1, nell’ambito della trasmittanza termica Uw della finestra comprensiva di 
infisso (ovvero del telaio) stabilisce due cose molto importanti: 

• come si deve determinare il valore di Uw del serramento mediante prova di laboratorio o 
mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli 
elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato; 
quest’ultimo è il metodo più utilizzato. 

• quali sono le dimensioni della finestra sulle quali fare il calcolo, che sono riportate nella 
tabella E1  

 
Il valore di trasmittanza termica degli infissi è molto importante perché, nel caso separino ambienti 
riscaldati da ambienti freddi, non possono essere installati se non rispettano i valori limite stabiliti 
dalla legge. 
Tali valori, riportati nel Decreto Requisiti Minimi pubblicato nel 2015, diventano ancora più severi 
nel caso il committente intenda avvalersi delle Detrazioni per Ecobonus o Super Ecobonus. 
Queste due detrazioni si applicano infatti alla riqualificazione energetica degli edifici e quindi 
richiedono dei valori di Uw più bassi rispetto ai limiti richiesti dal Decreto Requisiti Minimi. 
I nuovi valori sono riportati nell’allegato E del Decreto Requisiti Ecobonus pubblicato il 6 agosto 2020 
ed entrato definitivamente in vigore per tutti i lavori iniziati dopo il 6 Ottobre 2020. 
   
Da quanto in premessa è facile intuire che il rispetto del valore richiesto di trasmittanza termica del 
serramento che divide ambiante caldo da ambiente freddo diventa quindi molto importante sia per 
rispettare la legge sia per avvalersi delle detrazioni Ecobonus e Super Ecobonus. 
 
La novità sta nel fatto che, nel caso del Super Ecobonus al 110% ci sarà un asseveratore che controlla 
la correttezza non solo del valore ma anche del metodo di calcolo. 
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E’ dunque molto importante capire come questo valore deve essere determinato e come deve 
essere riportato nei documenti di accompagnamento del serramento ovvero nella Dop e nella 
Etichetta di Marcatura CE. 
 
Va anche risolto il problema relativo al fatto che il Decreto Requisiti Ecobonus richiede la 
determinazione del valore Uw con 2 cifre decimali mentre la legge Europea che è gerarchicamente 
superiore stabilisce l’approssimazione ad una sola cifra. 
 
Per risolvere i dubbi che nascono da queste situazioni abbiamo deciso di scrivere questa breve  
pubblicazione. 
 
 
 
Buona lettura. 
 
 
 
 
   Dott. Paolo Ambrosi                 Geom. Samuele Broglio 
     Esperto Finestre     membro tecnico CEN TC33 - Commissione 
e Docente CasaClima                      Europea per le norme sui serramenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente manuale è stato elaborato con le informazioni disponibili alla data di pubblicazione. 
Non è escluso che eventuali aggiornamenti della norma possano portare modifiche. 
Trento, 29 ottobre 2021 
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COS’È LA TRASMITTANZA TERMICA 
La trasmittanza termica rappresenta la quantità di energia (calore) che attraversa la superficie del 
serramento quando c’è una differenza di temperatura tra i due lati, interno ed esterno.  
La trasmittanza termica si esprime in W/m2K, ovvero Watt (l’energia) che passa attraverso ogni metro 
quadro di superficie del serramento quando c’è una differenza di temperatura tra esterno ed interno 
pari ad 1 grado Kelvin. 
La scala Kelvin pone lo 0 ad una temperatura diversa rispetto alla scala Celsius ma la differenza tra i 
gradi è uguale e quindi non cambia rispetto al nostro sistema di misura. 
E’ indicata con il simbolo Uw per le finestre ed Ud per le porte pedonali 
 
QUALI SONO VALORI RICHIESTI DALLA LEGGE IN BASE ALLA ZONA CLIMATICA? 
Solo nel caso un serramento divida un ambiente riscaldato da un ambiente freddo, la legge richiede 
che vengano rispettati dei valori limite di trasmittanza termica in base alla zona climatica. 
Questi valori che rappresentano la capacità di isolamento del serramento sono tanto più performanti 
quando più rigido è l’ambiente esterno per evitare sprechi energetici. 

 

I valori da rispettare per legge sono però diversi in base al tipo di situazione. 

 

Nuove costruzioni o detrazione Bonus Casa 
Se si tratta della fornitura di finestre in una nuova costruzione (sulla quali non c’è alcun tipo di 
detrazione fiscale) oppure se si tratta di una sostituzione di finestre su un edificio esistente, 
intervento al quale è applicabile la detrazione per Bonus Casa i valori da rispettare sono quelli 
descritti nel Decreto Requisiti Minimi in vigore dal 2015 e di seguito riportati 
 

Zona climatica A ≤ 3,00 W/m2K 

Zona climatica B ≤ 3.00 W/m2K 

Zona climatica C ≤ 2,00 W/m2K 

Zona climatica D ≤ 1,80 W/m2K 

Zona climatica E ≤ 1,40 W/m2K 

Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2K 
 
Sostituzione di finestre con detrazione Ecobonus o Super ecobonus 
Se invece la fornitura ha i requisiti per la detrazione Ecobonus o Super Ecobonus, ed il committente 
intende avvalersene, i valori da rispettare sono più restrittivi. Ricordiamo infatti che Ecobonus e 
Super Ecobonus sono dei premi economici sotto forma di detrazioni fiscali che vengono date a chi 
riqualifica energeticamente la propria casa evitando quindi consumi energetici e risparmiando sulle 
emissioni conseguenti. In caso di Ecobonus e Super Ecobonus i valori più restrittivi sono riportati 
nella tabella dell'Allegato E in appendice al Decreto Requisiti Ecobonus in vigore a partire dal 6 
ottobre 2020 e riportati nella tabella che segue   
 

iv. Sostituzione di finestre comprensive di 
infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 
10077-1) 

Zona climatica A ≤ 2,60 W/m2K 

Zona climatica B ≤ 2,60 W/m2K 

Zona climatica C ≤ 1,75 W/m2K 

Zona climatica D ≤ 1,67 W/m2K 

Zona climatica E ≤ 1,30 W/m2K 

Zona climatica F ≤ 1,00 W/m2K 
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COME SI CALCOLA IL VALORE UW DI TRASMITTANZA TERMICA  
La trasmittanza termica di una finestra si calcola con le procedure previste dalla norma armonizzata 
UNI EN 14351-1, Appendice E, Tabella E.1, punto 4.12. 
Queste procedure prevedono sostanzialmente quattro metodologie di calcolo, ossia: 

 

• determinazione del valore Uw usando delle tabella contenute nell'Allegato F della UNI EN 
ISO 10077-1; queste tabelle forniscono il valore di trasmittanza del serramento Uw basandosi 
sulla trasmittanza del vetro Ug (fornita dal vetraio o ricavata dalle tabelle contenute 
nell'Appendice C della UNI EN ISO 10077-1) e sulla trasmittanza del telaio Uf ricavabile 
dall'Appendice D della UNI EN ISO 10077-1 . I valori sono ricavati per la misura normalizzata 
di 1,23m x 1,48m, arrotondati alla prima cifra decimale e sono estendibili a tutte le misure di 
serramento prodotte.  
Data l'estrema semplificazione nella metodologia di calcolo i valori che ne derivano sono 
estremamente penalizzanti e quindi questo metodo è scarsamente utilizzato 

 

• determinazione mediante prova fisica utilizzando le procedure contenute nella UNI EN ISO 
12567; la determinazione avviene tramite prova fisica in camera calda utilizzando un 
serramento vero nel caso si voglia determinare il valore Uw oppure un profilo nel caso si 
voglia determinare il valore Uf.  
Questo metodo è molto preciso ma molto costoso e quindi è scarsamente utilizzato.  

 

• determinazione mediante calcolo con metodo semplificato, utilizzando le procedure 
contenute nella UNI EN ISO 10077-1; per il calcolo del valore Uw si utilizzano il valore di 
trasmittanza del vetro Ug fornito dal vetraio, il valore di trasmittanza del telaio Uf ricavato 
dall'Appendice D della UNI EN ISO 10077-1 (oppure fornito da terzi tramite cascading o 
shared) ed il valore di psi_g fornito dall'appendice E della UNI EN ISO 10077-1.  
Il calcolo semplificato, in base alle regole dell'Appendice ZA della UNI EN 14351-1, può essere 
eseguito direttamente dall'azienda Nota: il valore di psi_g fornito dal vetraio non può essere 
utilizzato per i calcoli di trasmittanza termica in quanto psi_g non è determinato dal solo 
distanziale ma anche dalle caratteristiche del telaio del serramento (materiale, dimensioni, 
sagoma ecc...) e varia a seconda dello specifico profilo in uso dallo specifico serramentista.  
Questo metodo è molto frequente, ma spesso i valori ricavati non rispettano i nuovi limiti 
richiesti sia dal Decreto Requisiti Minimi (applicabile a Bonus Casa e nuove costruzioni) e 
ancor meno i limiti previsti dal Decreto Requisiti Ecobonus  

 
 

• determinazione mediante calcolo con metodo rigoroso, utilizzando le procedure contenute 
nella UNI EN ISO 10077-1 per il calcolo generale di Uw e nella UNI EN ISO 10077-2 per il 
calcolo dei valori di Uf e psi_g. 
La metodologia di calcolo generale per il valore Uw è identica a quella utilizzata per il calcolo 
semplificato ma il valore di trasmittanza termica dei singoli nodi viene certificato da un 
laboratorio ed ottiene sempre valori più precisi e più interessanti. 
Quindi, il serramentista può calcolare direttamente il valore Uw della finestra, utilizzando 
uno specifico software che fa il calcolo sugli elementi finiti, dove inserirà il valore dei nodi 
calcolato dal laboratorio ed il valore del vetro realmente utilizzato.  
E’ il metodo più utilizzato in quanto permette da un lato di ridurre i costi rispetto alla prova 
fisica ma contemporaneamente permette di raggiungere buoni valori di trasmittanza 
termica. 
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QUALI MISURE UTILIZZARE PER IL CALCOLO 
La norma stabilisce EN 14351-1 stabilisce che, ai fini del rispetto dei limiti di trasmittanza richiesti 
dalla legge, il valore Uw deve essere calcolato sulle misure del campione normalizzato riportate nelle 
tabelle in Appendice E, punto 4.12. 
Questo punto riporta delle misure del serramento da utilizzare per il calcolo che sono diverse a 
seconda del tipo di manufatto e del tipo di vetro impiegato. 
I valori ricavati possono essere estesi a misure diverse rispetto al campione di riferimento secondo 
le regole riportate. 
 

Per capire meglio vediamo i dettagli:  
 
Misure ed estendibilità per le finestre 

 

Il calcolo va fatto con le misure di una finestra con le seguenti dimensioni 

 

m 1,23 (+/-25%) x m 1,48 (-25%) con risultato estendibile a tutti i serramenti con area ≤ a 2,3 m2 
m 1,48 (+25%) x m 2,18 (±25%) con risultato estendibile a tutti i serramenti con area > di 2,3 m2

 

 

Qualora però il vetro impiegato abbia Ug < di 1,9 W/m2K il valore del campione normalizzato di  

 

m 1,23 (+/-25%) x m 1,48 (-25%) è estendibile a tutte le dimensioni possibili 

 

Poiché oggi tutte le vetrate isolanti hanno un valore di Ug inferiore a 1,9 W/m2K il dato calcolato vale 
per tutte le dimensioni delle finestre che impiegano lo stesso profilo e stesso tipo di vetro. 
Se il serramentista fornisce finestre con diversi profili o diversi tipi di vetro si dovrà fare un calcolo 
per ciascun profilo o tipo di vetro, ed il valore determinato sarà estendibile a tutta la produzione con 
le stesse caratteristiche. 
 
Misure ed estendibilità per la porta finestra 
Nel rispetto della norma UNI EN 14351-1 la porta finestra, ossia quel serramento che pur essendo 
alto come una porta non rappresenta l'ingresso dell'abitazione e quindi non ha come scopo 
principale il passaggio di persone, è da trattare come una finestra. 
Quindi i metodi di calcolo e le dimensioni dei campioni indicate sopra valgono anche per la porta 
finestra. 

 

E’ pur vero che il profilo del telaio e dell’anta della porta finestra (vedi soglia ribassata e zoccolo 
inferiore o traversino sull’anta) sono diversi rispetto alla finestra e quindi diverso sarebbe il valore di 
Uw. 
Le ultime posizioni prese dal TC33 WG1 richiedono che il calcolo in misura normalizzata sia eseguito 
su serramenti “realmente producibili”. 
Poiché non si può produrre una porta finestra con le dimensioni del serramento normalizzato   1,23 
(+/- 25%) x 1,48 (-25%) e quindi si farebbe il calcolo su di un serramento inesistente nella realtà e 
tecnicamente non producibile si adotta il valore calcolato per la finestra anche per la porta finestra, 
indipendentemente dalla differenza del profilo.  
 
Misure ed estendibilità per il portoncino 
Nel rispetto della norma UNI EN 14351-1 la porta d'ingresso detta anche portoncino, ossia quel 
serramento che rappresenta l'ingresso dell'abitazione quindi ha come scopo principale il passaggio 
di persone, deve essere trattata in maniera separata dalla finestra rispettando le prescrizioni dell'  
Appendice E, Tabella E.2, punto 4.12. 
A differenza della finestra non è permesso il metodo tabellare, ma sono concessi solo: 
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• determinazione mediante calcolo con metodo semplificato, utilizzando le procedure 
contenute nella UNI EN ISO 10077-1; il valore di trasmittanza Up del pannello potrà essere 
fornito dal fabbricante dello stesso, mentre il valore psi_p del ponte termico di bordo potrà 
essere pari a zero qualora tutti i materiali posti sulla superficie del pannello e i materiali che 
compongono la zona di giunto pannello/telaio del serramento abbiano una conduttività 
termica inferiore a 0,5 W/(m K)  
Nota; per esempio tutti i legni hanno conduttività termiche comprese tra 0,11 W/(m K) e 0,18 
W/(m K) mentre l'alluminio ha conduttività pari a 160 W/(m K) 

 

• determinazione mediante prova fisica utilizzando le procedure contenute nella UNI EN ISO 
12567 

 

• determinazione mediante calcolo con metodo rigoroso, utilizzando le procedure contenute 
nella UNI EN ISO 10077-1 per il calcolo generale di Ud e nella UNI EN ISO 10077-2 per il 
calcolo dei valori di Uf, se necessario Up, e psi_g e/o psi_p 

 
 

Anche per il portoncino, tutti i metodi di calcolo previsti (calcolo semplificato  - calcolo rigoroso - 
prova fisica) si devono eseguire utilizzando le seguenti misure normalizzate: 
 

m 1,23 (±25%) x m 2,18 (±25%) con risultato estendibile a tutti i serramenti con area ≤ a 3,6 m2 
m 2,00 (±25%) x m 2,18 (±25%) con risultato estendibile a tutti i serramenti con area > di 3,6 m2 

 

A differenza della finestra non è prevista alcuna deroga al regime della doppia misura, anche se gli 
eventuali vetri avessero una trasmittanza Ug < 1,9 W/mqK. 
 
A COSA SERVE IL CALCOLO DI TRASMITTANZA TERMICA ESEGUITO SULLE MISURE REALI DEI 
SINGOLI SERRAMENTI? 
Il valore di trasmittanza termica del serramento calcolato sulle dimensioni dell’infisso normato 
previste dalla Norma serve, ai fini di legge, per avere un valore univoco che consenta di capire qual 
è la prestazione di un determinato prodotto e confrontarla a parità di condizioni con infissi che 
hanno una composizione di telaio e vetro diversa. 
Come già indicato questo è anche il valore di legge che viene riportato sui documenti ufficiali e che 
viene comparato con i limiti di Uw richiesti. 
 

Quando però dobbiamo fare il calcolo delle dispersioni di un edificio è importante inserire il 
contributo reale delle dispersioni causate da ogni singola finestra, calcolato quindi sulla misura 
specifica. Per questa ragione il tecnico potrebbe richiedere al serramentista il calcolo puntuale 
delle singole finestre che verranno fornite. 
Questo elenco di valori puntuali va comunicato al tecnico su carta libera (vedi ALLEGATO 1) e non ha 
alcuna rilevanza ai fini del rispetto dei limiti richiesti. 
Noi infatti sappiamo che nelle finestre piccole, il telaio che ha una trasmittanza termica inferiore al 
vetro, ha una incidenza percentuale maggiore e quindi potrebbe succedere che in tale caso il valore 
di Uw superi i limiti richiesti. 
In realtà sulla globalità della casa le dispersioni delle finestre piccole si mediano con quelle delle 
finestre grandi e comunque la legge europea ha stabilito che il valore rappresentativo ai fini del 
rispetto dei limiti è quello calcolato sul campione normalizzato ed il calcolo sulle singole finestre 
serve solo per valutare la dispersione reale dell’edificio. 
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QUALE VALORE SI TRASMITTANZA TERMICA SI DEVE RIPORTARE SULLA D.O.P E SULLA ETICHETTA 
CE? 
Il valore da riportare sulla documentazione ufficiale che accompagna il serramento è il valore 
calcolato sul campione normalizzato come sopra riportato. 
Questo è chiaramente indicato nella norma armonizzata di riferimento la UNI EN 14351-1 
Fonti del Ministero dello Sviluppo Economico confermano questa posizione all'interno delle FAQ 
relative al Decreto Requisiti Minimi. 
Quindi è questo il valore che presenteremo all’asseveratore! 
 
COME SI RISOLVE IL PROBLEMA DELLE FINESTRE PICCOLE CHE NON RIENTRANO NEI LIMITI DI UW 
RICHIESTI?  
 Se il valore calcolato sul campione normalizzato è congruo alle richieste, come precedentemente 
chiarito, questo problema non esiste. 
Infatti il dato di trasmittanza termica che ha il valore di legge e viene utilizzato per verificare la 
congruità ai fini delle detrazioni è il calcolo sul campione con le misure normalizzate previste dalla 
norma. 
Il valore puntuale di ogni singolo serramento viene fornito dal serramentista in carta libera (vedi 
allegato 1) solo per consentire al tecnico di eseguire il calcolo preciso delle dispersioni dell’edificio. 
 
COME SI APPROSSIMANO I NUMERI DOPO LA  VIRGOLA: COSA DICE LA LEGGE E COSA DICE LA  
NORMA 
La Norma Armonizzata che riguarda i serramenti è UNI EN 14351-1. 
Questa norma ha valore di legge comunitaria e quindi è superiore per gerarchia alle leggi nazionali. 
Poiché si tratta di una norma generica, per definire il metodo di calcolo della trasmittanza termica, 
richiama all’utilizzo di norme specifiche che sono precisamente la UNI EN ISO 10077-1 e la UNI EN 
ISO 12567. 
Entrambe queste norme, nel merito della approssimazione dei risultati, impongono con formula 
imperativa l'arrotondamento sole due cifre significative”. 
Vale a dire che, se i valori sono superiori a 1, si arrotonda al primo decimale mentre se i valori sono 
inferiori a 1 si devono indicare 2 decimali. 
Per capire meglio facciamo un esempio: 

• nel caso di un risultato di calcolo che porti un valore di Uw di 1,34 si arrotonda a 1,3 , se 
il valore fosse 1,35 si arrotonda a 1,4  

• se i risultato è inferiore a 1 si dovranno riportare due valori dopo la virgola e dunque se 
il risultato è di 0,954 si riporterà 0,95 mentre se è di 0,956 si riporterà 0,96 

 

Purtroppo il Decreto Requisiti Ecobonus riportando i valori limite di Uw da rispettare in base alla 
zona climatica propone un risultato con 2 cifre decimali dopo la virgola anche nel caso di valori 
superiori a 1. 
Per esempio nella zona climatica D viene riportato un valore limite di 1,67 anziché di 1,7  
Questa richiesta è in contraddizione con il Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione 
305/2011 che richiama espressamente e obbligatoriamente le regole indicate dalle norma 
armonizzate specifiche per ogni prodotto e nel nostro caso la UNI EN 14351-1 con le indicazioni 
sopra esposte. 
Il fatto è che la legge europea è prevalente sulle leggi nazionali e chi non la rispetta in caso di controlli 
può essere sanzionato e quindi va rispettata la legge europea ancorché in contrasto con la legge 
italiana. 
In merito alle sanzioni l’Italia ha pubblicato il DL 106/2017 che prevede pesantissime multe (da               
€ 4.000,00 a € 24.000,00) per tutti coloro che non applicano rigorosamente le regole imposte dal 
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Regolamento 305/2011. 
Quindi noi suggeriamo di effettuare l'arrotondamento alla seconda cifra significativa con le regole 
sopra esposte e poi, al limite, di aggiungere uno “0” (non significativo). 
In questo modo nella documentazione di accompagnamento risultano 2 cifre dopo la virgola ma 
l’arrotondamento è fatto secondo i principi obbligatori della legge Europea. 
Per un eventuale contenzioso con l’asseveratore non perfettamente informato su questo argomento 
suggeriamo di utilizzare il documento riportato in ALLEGATO 2. 
 
COSA DICE ENEA SULLE MISURE DEL CAMPIONE DA UTILIZZARE PER IL CALCOLO E 
SULL’ARROTONDAMENTO DEI RISULTATI? 
In merito alle misure del campione da utilizzare per il calcolo del valore Uw, ENEA è chiara in quanto 
nel suo sito, alle sezione “FAQ”, ammette l'applicabilità del metodo del serramento campione 
normalizzato descritto nei capitoli precedenti. 

 

 
Anche il Ministero delle Sviluppo Economico (MISE), nelle FAQ relative al “Decreto Requisiti Minimi” 
(FAQ seconda serie 1 Agosto 2016) ammette l'applicabilità del metodo di calcolo “su misura 
normalizzata” per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione di secondo livello 
(ossia interventi che non prevedono il calcolo del bilancio termico dell'edificio) avvalorando le 
prescrizioni di UNI EN 14351-1 
Quindi su questo punto possiamo dire che siamo tutti d’accordo. 

 

In merito invece all’arrotondamento dei decimali ENEA propone l'arrotondamento a tre cifre 
significative anziché a 2 come previsto dalla norma armonizzata UNI EN 14351-1. 
È necessario tenere presente che: 

• il DL 106 è un Decreto penale e impone il rispetto di tutte le regole derivanti dal quadro 
comunitario, ossia dal Regolamento 305/11 e dalle Norme ad esso collegate 

• né ENEA né i Ministeri italiani possono variare le regole fissate da un Regolamento europeo 
Quindi riteniamo che l’arrotondamento debba essere fatto su 2 cifre come sopra specificato e di 
questo abbiamo informato ENEA perché modifichi la sua posizione 
 
CHI DEVE CERTIFICARE I VALORI DI TRASMITTANZA TERMICA E COME SI RIPORTANO I VALORI UW 
NELLA D.O.P 
In base alle regole fissate del Regolamento prodotti da Costruzione 305/2011 l'unico soggetto 
abilitato a determinare e a dichiarare le prestazioni di un serramento (permeabilità all'aria, tenuta 
all'acqua, prestazione acustica ecc.. e quindi anche trasmittanza termica) è il fabbricante 
dell'oggetto. 
Per alcune prestazioni (es tenuta aria, acqua, vento ecc..) come previsto dalla norma armonizzata 
UNI EN 14351 -1 è necessario che il fabbricante faccia delle prove fisiche presso un laboratorio 
notificato. 
Per altri requisiti (es trasmittanza termica, trasmissione luminosa ecc..) potrà indicare direttamente 
le prestazioni nella D.o.P e nella etichetta CE.   
 
CHI È IL FABBRICANTE? 
Il termine “fabbricante” individua “colui che immette il prodotto sul mercato a proprio nome e 
marchio”; non ha quindi importanza chi effettivamente produca il serramento ma è definito 
“fabbricante” colui che si assume la responsabilità legale dell'oggetto. 
Chi semplicemente rivende un prodotto che porti il marchio di altri (ossia coloro che siamo abituati 
a chiamare rivenditori) è definito con il nome di “distributore”. 
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Queste definizioni sono riportate nel Regolamento 305/11 che fissa anche obblighi per i distributori, 
i quali debbono assicurarsi del fatto che il prodotto abbia una corretta Marcatura CE. Qualora 
abbiano motivo di dubitare di tale Marcatura (p.es valori prestazionali chiaramente non logici per la 
struttura del prodotto) debbono sospendere la commercializzazione del prodotto ed informare le 
autorità di vigilanza. 
Quindi: 

• il fabbricante è direttamente responsabile della corretta Marcatura del prodotto 
• il rivenditore che utilizza dei documenti di marcatura CE rilasciati dal suo fornitore, nel 

momento in cui rivende il prodotto sul mercato e quindi emette la fattura, diventa 
corresponsabile e ai fini della legge e sarà chiamato a risponderne in prima persona in 
quanto obbligato a controllare la coerenza di quanto venduto con la D.o.P. 

Eventualmente potrà poi rivalersi sul suo fornitore ma questo sarà un passo successivo e dagli esiti 
incerti soprattutto qualora ci si fornisca da fornitori esteri o addirittura extra-UE. 
Raccomandiamo quindi la massima attenzione sulla verifica e sulla correttezza dei documenti che 
fornite in accompagnamento ai serramenti.  

 
COME SI DICHIARANO UFFICIALMENTE I RISULTATI PRESTAZIONALI DEL SERRAMENTO?  
Come specificato in premessa, l'unica maniera ufficiale per dichiarare le prestazioni di un serramento 
(e quindi anche la trasmittanza termica) è riportare i valori nella Dichiarazione di Prestazione (D.o.P) 
che deve essere redatta come specificato dal Regolamento 574/2014 nell’allegato III (modifica 
dell'Allegato III del Regolamento 305/11) vedi ALLEGATO 2.  
Questo regolamento è nato proprio per dare dei chiarimenti univoci a cui devono tutti attenersi sulla 
redazione della DoP ai sensi del regolamento prodotti da costruzione 305/2011 
Quindi ogni forma di “dichiarazione energetica” “dichiarazione termica” ecc.. redatte 
autonomamente dal fabbricante è da considerare violazione sia del Regolamento 305/2011 che del 
DL 106/2017. In caso di controlli potrà essere contestata e subire le relative sanzioni ovvero richiamo 
e ritiro dei prodotti dal mercato e multe da € 4.000,00 a € 24.000,00. 

 

La dichiarazione dei dati puntuali del valore di trasmittanza termica dei singoli serramenti oggetto di 
fornitura in carta libera non è una deroga a questa regola ma semplicemente un documento 
aggiuntivo previsto dalla Norma Armonizzata 14351-1 che il fabbricante può rilasciare nel caso 
serva il dato specifico per la determinazione del fabbisogno energetico dell’edificio. 
Su questo documento potrà accadere che le finestre più piccole abbiano dei valori inferiori ai limiti 
previsti dalla legge in base alla zona climatica ed al tipo di detrazione, ma questo non è un problema! 
Il valore di Uw richiesto da confrontare con i valori di legge è quello riportato nella D.o.P e calcolato 
sulle misure della finestra campione.    
 
I RISULTATI DELLA TRASMITTANZA TERMICA DEVONO ESSERE SEMPRE VALIDATI DA UN 
LABORATORIO NOTIFICATO? 
In base alle regole legali contenute nel Regolamento 305/11 se l'azienda è definibile “microimpresa” 
(meno di 2 milioni di Euro di fatturato e meno di 10 addetti) il valore di trasmittanza termica riportato 
nella D.o.P può essere calcolato direttamente dall’Azienda senza ricorrere ad un laboratorio 
notificato. I valori ottenuti applicando le semplificazioni per microimprese potranno tranquillamente 
venire riportati in DoP ed avranno valore legale tanto quanto i valori provenienti da un laboratorio. 
Per rispettare le regole legali comunitarie sarà però necessario che nell’apposito spazio della DoP il 
fabbricante riporti chiaramente i riferimenti alla procedura di determinazione semplificata utilizzati 
facendo riferimento all’indispensabile Documentazione Tecnica Specifica da lui redatta a fronte 
dell’autodeterminazione dei valori nel rispetto delle regole europee e delle regole del DL 106 
nazionale. 
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In allegato 2 riportiamo un esempio di D.o.P compilata con queste indicazioni 
 

Per le aziende non definibili “microimprese” la determinazione del valore di trasmittanza termica 
deve essere obbligatoriamente eseguita da un laboratorio notificato che certifica il valore dei vari 
nodi. 
Il serramentista potrà poi calcolare il valore Uw della finestra con un programma che prevede la 
media pesata dei singoli nodi. 
 
CHI FA I CONTROLLI E PUÒ EMETTERE LE SANZIONI? 
I controlli possono essere fatti in primis dal committente e dal suo tecnico incaricato che può 
contestare le prestazioni e ricorrere alla giustizia ordinaria per avere soddisfazione dei suoi diritti.  
Tuttavia anche senza il presupposto di una contestazione sulla fornitura fatta dal committente la  
Guardia di Finanza potrà verificare le procedure messe in atto dal fabbricante e la documentazione 
utilizzata dal rivenditore per verificare il rispetto delle regole sulla marcatura CE. 
 
COME BISOGNA RISPONDERE AGLI ASSEVERATORI QUANDO CONTESTANO IL VALORE UW 
DETERMINATO SUL SERRAMENTO CON LE MISURE PROPOSTE DALLA NORMA O 
L’APPROSSIMAZIONE SUI DECIMALI 
Nell’ALLEGATO 3 di questo manuale trovate la proposta di una lettera che potete mettere su vostra 
carta intestata e inviare ai progettisti. 
La lettera spiega esattamente le ragioni dell’approssimazione ad una sola cifra nel rispetto delle 
regole fissate dalla legislazione europea. 
È necessario tenere a mente e far presente ai tecnici che in caso di violazione delle regole 
comunitarie (e questo a prescindere da ciò che si può trovare sul Decreto Requisiti Ecobonus o da 
ciò che i funzionari di ENEA possano aver detto durante qualsiasi convegno) scattano le sanzioni 
previste dagli artt. 19 e 20 del DL106/2017 che prevedono: 

 

• multe comprese tra € 4.000,00 ed € 24.000,00 per i fabbricanti che abbiano violato gli 
obblighi fissati dal Regolamento 305/11 (redazione della Dichiarazione di Prestazione, 
dichiarazione dei valori solo tramite Dichiarazione di Prestazione e collegato Label CE, 
determinazione dei valori utilizzando unicamente e totalmente le regole contenute nella 
Norma Armonizzata) 

 

• multe comprese tra i € 4.000,00 ed € 24.000,00 per tutti i tecnici (direttori lavori, direttori 
esecuzione, collaudatori – un asseveratore è in pratica un collaudatore) che accettino in 
cantiere prodotti privi di Marcatura CE e/o accettino dichiarazioni diverse e non conformi alla 
Dichiarazione di Prestazione redatta come da Reg.574/2014 e/o dichiarazioni basate su 
metodologie chiaramente difformi dagli obblighi di Norma 
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Allegato 1: dichiarazione dei valori termici puntuali dei serramenti forniti da rilasciare in carta libera  

 

 
 

Dichiarazione valori termici puntuali dei serramenti                                                                           
ad integrazione dei dati di Marcatura CE 

 
 
 

1. Riferimento:  Fattura 01/2021  DoP 01/2021 

2. Codice identificazione prodotto tipo: Meraviglia 80 

3. Uso previsto:porte finestre e finestre per uso esterno per impiego in edifici residenziali e commerciali 

4. Identificazione produttore: Falegnameria Rossi Mario snc  Vicolo Stretto 1 Monopoli 

5. Norma armonizzata:UNI EN 14351-1:2016 

6. Prestazione dichiarata 

 
Misure esterno telaio Trasmittanza termica 

1240 x 1600 1,3 W/m2K 

1240 x 2600 1,2 W/m2K 

800 x 1600 1,4 W/m2K 

600 x 600 1,5 W/m2K 

  

  
 
I valori di trasmittanza termica puntuali e pertinenti alle specifiche misure sopra riportati vengono dichiarati in 
aggiunta/complemento all'obbligo di determinazione di tale caratteristica su misura normalizzata, così come 
previsto dalla Norma Armonizzata UNI EN 14351-1:2016, Appendice E, Prospetto E.1 punto 4.12 nota c e 
Prospetto E.2 punto 4.12 nota d. 
 
La presente dichiarazione è rilasciata per i soli fini previsti dalla predetta Norma Armonizzata UNI EN 14351-1 
così come esplicitati chiaramente nelle citate Tabella E.1 punto 4.12 nota c e Prospetto E.2 punto 4.12 nota d. 
 
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. 
 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità ai disposti del Regolamento (UE) 
305/2011 e norme correlate, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
 
 
Mario Rossi 
 
Luogo e data Monopoli 01/01/2021 
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Allegato 2 : esempio di D .d.p. da redigere a cura del fabbricante 

 

Rev. 00 31 ottobre 2021 

 
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

 
Numero: 01/2021 

 
 

 1. Codice di identificazione del prodotto tipo:  Meraviglia 80 
 

 2. Uso previsto:  porte finestre e finestre per uso esterno per impiego in edifici residenziali e commerciali 
 

 3. Identificazione produttore:  Falegnameria Rossi Mario snc  Vicolo Stretto 1 Monopoli 
 

 4. Nome ed indirizzo mandatario: Punto non pertinente 
 

 5. Sistema di attestazione e verifica della costanza delle prestazioni (VVCP):  VVCP 3 
 

 6. Norma armonizzata: EN 14351-1:2006 + A2:2016 
Organismo notificato: laboratorio t2i trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. N° 1600 
 

 7. Prestazione dichiarata 
 

Caratteristica prestazionale Prestazione (classe o valore) 
Permeabilità all'aria Classe 4 
Tenuta all'acqua Classe 4A 
Resistenza al carico del vento Classe A2 
Trasmittanza termica 1,3 W/m2K 
Prestazione acustica NPD 
Proprietà radiative (valore g) 0,50 

 
 8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: Trasmittanza termica 

calcolata internamente come previsto dal Reg.305/11 Art 37; Documentazione Tecnica Specifica n° 
01/2021 

 
La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. 
 
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) 305/2011, sotto 
la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  
 
                 Mario Rossi 
Rossi serramenti srl (aggiungere la firma) 
 
 
Luogo e data: Monopoli 01/01/2022 
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Allegato 3: lettera per gli asseveratori da riportare sulla propria carta intestata 
 

 

 

 
 

DA RIPORTARE SU PROPRIA CARTA INTESTATA 
 
 
 
Data:  xxxxxx 
 
 
Oggetto: chiarimenti sulla dichiarazione del valore Uw relativo ai nostri serramenti 
 
 
  
Gentile.....(architetto, ingegnere, geometra) 
 
la legge italiana prevede che i serramenti che delimitano un locale riscaldato da una ambiente freddo abbiano 
dei valori di trasmittanza termica inferiori o uguali ai limiti previsti in base alla zona climatica. 
Nel merito di come i valori Uw debbano essere calcolati, è bene ricordare che, secondo il cogente Trattato sul 
Funzionamento dell'Unione Europea, la determinazione delle prestazioni dei prodotti è materia riservata al 
livello comunitario e, in presenza di regolamentazione europea, non può essere trattata a livello nazionale. 
 
Nel caso dei prodotti di nostra competenza, ovvero la fornitura di serramenti esterni, la regolamentazione 
europea di riferimento è composta da: 

• Regolamento UE 305/2011, detto Regolamento Prodotti da Costruzione, che impone come unico 
metodo di dichiarazione delle prestazioni essenziali la Marcatura CE eseguita tramite l'applicazione 
delle specifiche Norme Armonizzate 

• Norma Armonizzata EN 14351-1, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in attuazione 
del predetto Regolamento 

A seguito delle indicazioni previste da questi documenti desideriamo chiarire quanto segue. 
 
In merito alle misure su cui elaborare il calcolo previsto dalla norma 
La norma stabilisce EN 14351-1 stabilisce che, ai fini del rispetto dei valori richiesti dalla legge, il valore Uw 
deve essere calcolato sulle misure del campione normalizzato riportate nelle tabelle in Appendice E, punto 
4.12 e precisamente: 
 
per le finestre e porte finestre che impiegano una vetrata isolante con valore Ug< a 1,9 W/m2K le misure del 
campione normalizzato sono le seguenti m 1,23 (+/-25%) x m 1,48 (-25%) 
Il risultato ottenuto sulle finestre a 2 ante è estendibile a tutte le dimensioni possibili con qualsiasi numero di 
ante. 
 
Per i portoncini di ingresso, indipendentemente dal valore Ug di una eventuale vetrata inclusa, le misure del 
campione normalizzato sono le seguenti: 

m 1,23 (±25%) x m 2,18 (±25%) con risultato estendibile a tutti i serramenti con area ≤ a 3,6 m2 
m 2,00 (±25%) x m 2,18 (±25%) con risultato estendibile a tutti i serramenti con area > di 3,6 m2 

Fonti del Ministero dello Sviluppo Economico confermano la correttezza di questa posizione. 
 
In merito al calcolo dei valori Uw effettuato sulle misure dei singoli serramenti  
La legge prevede che, solo ed unicamente qualora il progettista debba eseguire i calcoli della dispersione 
termica dell'edificio e solo per tali fini, può richiedere al fornitore dei serramenti la determinazione e la 
dichiarazione dei valori di trasmittanza termica eseguita sulle misure reali dell’infisso.  
Secondo la legge comunitaria tali valori non vanno considerati ai fini del rispetto dei limiti richiesti ma solo per 
fini di calcolo. 
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GLI AUTORI 
 
 
 

Geom Samuele Broglio 
 

Contitolare di una azienda che produce serramenti e quindi 
esperto del settore per l’attività svolta in prima persona si è 
specializzato nel campo delle normative diventando membro 
tecnico sia del Gruppo di Lavoro UNI CT33 GL12 che della 
commissione tecnica Europea CEN TC 33 sulle norme relative ai 
serramenti. 
Opera anche all'interno di SBS (Small Business Standard), ente 
riconosciuto dalla Commissione Europea come rappresentante 
ufficiale delle microimprese a livello comunitario, sia come 
membro del Board direttivo che come componente del WG 
costruzioni. 
   

Le sue competenze lo hanno anche indirizzato alla attività di consulente sui temi della marcatura CE 
ed alla attività di perito che svolge nella cause che riguardano i serramenti.  
Sul tema della marcatura CE accetta incarichi relativamente alla Revisione e adeguamento 
documentazione di Marcatura CE - Redazione e revisione di contratti di “cascading” - Calcoli di 
trasmittanza termica secondo UNI EN ISO 10077-2 per microimprese - Consulenza su 
contrattualistica. 
Relativamente alla attività peritale accetta incarichi come perito e consulente sulle cause legali 
legate al mondo dell’infisso. 
È raggiungibile alla seguente e-mail: samuelebroglio@alice.it  
 
 
 

Dott. Paolo Ambrosi  
Esperto nell’ambito dei serramenti esterni, settore nel quale svolge 
la sua attività da oltre 30 anni, collaborando con Istituti di prove e 
ricerca, con vari Enti Normatori, con le Associazioni Artigiane ed 
Industriali del settore, tenendo conferenze, seminari e corsi di 
formazione professionale.  
Membro dell’organo tecnico nazionale UNI U870101 – Finestre- 
Porte - Chiusure Oscuranti fino al 2011.  
È autore di molti testi ed ha tenuto seminari monografici presso le 
Università̀ di Bolzano, Padova, Firenze e Venezia. 
È docente di CasaClima sul tema finestre e posa ad alta efficienza 
energetica.  
È autore di molte pubblicazioni monografiche nel campo dei 
serramenti e di alcuni software come “Il Risparmiometro” e il 

software per il calcolo automatico dell’Iva agevolata alle forniture dei serramenti e di molti brevetti.  
Attualmente è direttore scientifico dell’Accademia di Formazione per Serramentisti AmbrosiPartner. 
È raggiungibile alla seguente e-mail: paolo@ambrosipartner.com  
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DELLA STESSA COLLANA “MANUALI PER IL SERRAMENTISTA”  
 
Sul tema amministrativo  

● La corretta determinazione dell’aliquota IVA nel settore dei serramenti  
● La corretta fatturazione dei serramenti esterni  
● Breve guida alla corretta fatturazione con lo sconto finanziario Art. 121  
● Come evitare insoluti, contenziosi e reclami nella vendita dei serramenti: breve guida per il 

serramentista, con modelli prestampati ed esempi pratici 
● Vademecum Bonus Casa per la sostituzione degli infissi: quando e come si può applicare 

 
 

Sul tema della posa in opera  
● Posa ad alta efficienza termo acustica dei serramenti nelle nuove costruzioni  
● Posa dei serramenti in sostituzione  
● Listino per la posa dei serramenti  

 
Sul tema norme e leggi  

● Guida alla lettura della norma UNI 11673-1 posa in opera dei serramenti  
● Vademecum sulle detrazioni Ecobonus per schermature solari e le chiusure oscuranti  
● Vademecum IVA e Detrazioni Fiscali per gli interventi di fornitura e posa in opera delle porte 

interne  
● Porte blindate, porte per garage, avvolgibili in metallo, grate di sicurezza e cancelli: le 

detrazioni per la sicurezza  
● Manuale SUPERECOBONUS 110% ed ECOBONUS 50% applicato al settore del serramento: 

tutte le regole e le istruzioni operative 
● Vademecum CASSONETTI: come metterli in detrazione con ecobonus alla luce del decreto 

requisiti ecobonus pubblicato il 5 ottobre 2020 
● Le detrazioni fiscali sui serramenti: Ecobonus -Bonus Casa - Bonus Sicurezza 
● Vademecum sulla “Dichiarazione Requisiti Tecnici” modello da compilare ed istruzioni per la 

compilazione  
 
Manuale Istruzioni uso e manutenzione 

● Manuale uso e manutenzione finestre e schermi oscuranti  

 

Trovi la collana completa dei manuali sul sito  

www.ambrosipartner.com/manuali  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LA TRASMITTANZA TERMICA DEGLI INFISSI 
Come calcolarla e come ottenere i migliori risultati 
 
 
 
 
 
  www.ambrosipartner.com                                       PREZZO AL PUBBLICO € 35,00 
 

 


