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PRESENTAZIONE

La trasmittanza termica dei serramenti
Il Decreto Requisiti Ecobonus entrato in vigore il 6 
ottobre 2020 ha portato una serie di significative 
novità nel settore dei serramenti sia dal punto di 
vista economico, inserendo i prezzi massimi unitari 
detraibili,  che dal punto di vista tecnico. 
Per quanto riguarda le novità tecniche, con l’Allegato 
E sono stati individuati dei nuovi e più restrittivi valori 
minimi di trasmittanza termica per i serramenti che 
separano caldo da freddo, e che variano  in base alla 
zona climatica.
Questi nuovi limiti, che devono essere 
obbligatoriamente rispettati quando il committente 
intende fruire della detrazione per Ecobonus, hanno 
creato molti problemi soprattutto nel caso dei 
serramenti di piccole dimensioni. 
Applicando però correttamente la norma UNI EN 
14351-1 emerge che il calcolo della trasmittanza 
termica ai fini delle marcatura CE deve essere fatto 
sulle misure normalizzate del serramento con 
dimensioni di 1,23 m (-25%) x 1,48m (±25%) e, quando 
il vetro ha un Ug inferiore a 1,9 il risultato ottenuto è 
estendibile a tutta la produzione indipendentemente 
dalle dimensioni. 
Altra novità tecnica inserita dal Decreto Requisiti 
Ecobonus è che il valore Uw viene riportato con due 
cifre decimali. La normativa europea che è prevalente 
sulle leggi nazionali richiede però una sola cifra dopo 
la virgola e quindi anche questa limitazione può essere 
superata.
Per capire come declinare questi nuovi obblighi 
normativi e come risolvere il problemi legati alla 
trasmittanza dei piccoli serramenti e delle due cifre 
dopo la virgola, ne parliamo con il Geom. Samuele 
Broglio professionista esperto sulla trasmittanza 
termica degli infissi ma soprattutto membro tecnico 
del CEN TC33 (Commissione Europea per le Norme 
sui Serramenti)

I documenti obbligatori per la marcatura CE dei 
serramenti
La marcatura CE serramenti è stata introdotta in 
Italia il 2 febbraio 2010 con Direttiva Europea 89/106, 
successivamente sostituita dal Regolamento EU n. 
305/2011.
Si tratta di un adempimento obbligatorio che ha lo 
scopo di facilitare il commercio all’interno dell’area 
economica UE, ma allo stesso tempo di garantire 
gli stessi standard di produzione e valutazione dei 
prodotti realizzati nei Paesi Membri.
Per questo motivo, deve essere apposta al serramento 
prima di essere immesso sul mercato. L’omessa o 
la errata o insufficiente marcatura CE da parte del 
fabbricante rende il prodotto non idoneo all’uso e 
quindi non commercializzabile.
Di conseguenza chi immette sul mercato prodotti 
senza corretta marcatura CE è perseguibile 
penalmente e va incontro a sanzioni pecuniarie anche 
grosse. Inoltre, chi acquista un prodotto che si rivela 
essere senza marcatura CE o con marcatura CE errata 
ha diritto alla risoluzione del contratto di vendita e 
del rimborso della spesa sostenuta e senza corretta 
marcatura CE non sono possibili le detrazioni fiscali.
Tuttavia verifichiamo spesso che le documentazioni 
che distribuiscono i serramentisti, sia per i 
serramenti stranieri che italiani, non sono conformi 
alla legge esponendo se stessi ed i propri clienti a 
gravi sanzioni.
E’ dunque importante capire se la documentazione 
relativa ai vostri serramenti va bene e quindi ci 
confronteremo con l’Arch. Alessandro Cibin Direttore 
del laboratorio prove T2i ed esperto di marcatura CE 
che vi darà un quadro completo sugli obblighi di legge 
e fornirà dei documenti di riferimento che potrete 
comparare con i vostri per capire se siete coerenti con 
la legge.

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviata la registrazione dell’evento in alta definizione in modo da poter 
rivedere l’evento quando vorrete. Se non potete partecipare al corso in diretta riceverete ugualmente la 
registrazione, è sufficiente l’iscrizione. 



RELATORE
Arch. Alessandro Cibin
Direttore Tecnico Laboratorio prove T2i, membro 
commissione UNI ed esperto marcatura CE dei 
serramenti

Geom. Samuele Broglio
Responsabile settore serramenti di SBS (Asso-
ciazione di rappresentanza delle microimprese 
riconosciuta dalla Commissione Europea) e 
membro tecnico CEN TC33 (Commissione 
europea per le norme sui serramenti)

PROGRAMMA
Il corso dura dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e sviluppa i seguenti argomenti:

OBIETTIVO
Creare la competenza sulla marcatura CE dei 
serramenti delle chiusure oscuranti e delle 
schermature solari e spiegare come deve essere 
la documentazione obbligatoria da consegnare 
al cliente.

Creare competenza sulla trasmittanza termica 
dei serramenti, spiegare come risolvere il 
problema dei valori di trasmittanza termica 
sui serramenti piccoli e come rispondere ai 

NB! Per partecipare al convegno è necessario fare l’iscrizione utilizzando il modulo riportato nella pagina seguente ed allegare la ricevuta di versamento.

Introduzione Dott. Paolo Ambrosi

Relazione Arch. Alessandro Cibin
• la marcatura CE dei serramenti
• come redigere la Dop e l’etichetta CE
• la marcatura delle chiusure oscuranti e 

documenti relativi
• la marcatura delle schermature solari e 

documenti relativi
• Il calcolo sulla trasmittanza termica dei 

cassonetti

Relazione Geom. Samuele Broglio
• cos’è la trasmittanza termica 
• quali sono valori attuali richiesti dal Decreto 

Requisito Ecobonus in base alla zona 
climatica 

• come si calcola la trasmittanza termica 
della finestra, metodo puntuale, metodo 
sulla misura normata e le estensioni rispetto 
ai campioni esaminati

MATERIALI
• Breve manuale sulla marcatura CE delle finestre
• Breve manuale sul calcolo della trasmittanza termica dei serramenti e sulle estensioni 
• Lettera di chiarimento sulla determinazione dei valori Uw e sulla approssimazione dei  decimali  da 
utilizzare nel caso di contenzioso o discussioni con gli asseveratori

• cosa fare quando cambia il profilo del telaio o 
la trasmittanza del vetro 

• come si calcola la trasmittanza termica del 
portoncino, metodo puntuale, metodo sulla 
misura normata e le estensioni rispetto ai 
campioni esaminati 

• come si approssimano i numeri dopo la 
virgola: cosa dice la legge e cosa dice la 
Norma 

• cosa dice l’Enea 
• chi deve certificare i valori di trasmittanza 

termica e come si riportano i valori Uw nella 
D.o.P 

• come rispondere agli asseveratori quando 
contestano il valore Uw determinato sul 
serramento con le misure proposte dalla 
norma o l’approssimazione sui decimali 

• dibattito 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del webinar scrivi a mattia@ambrosipartner.com 
o vai sul nostro sito www.ambrosipartner.com/news/ il-webiar-cosa-e-e-come-funziona



“SPECIALE WEBINAR DI APPROFONDIMENTO: i documenti obbligatori per la marcatura 
CE dei serramenti e le metodologie per il calcolo della trasmittanza termica”

La quota di iscrizione al webinar è di: 
• € 195,00 + IVA ( € 237,90) Per la giornata di corso

La quota comprende i materiali per seguire correttamente la lezione, la videoregistrazione dell’evento, 
l’utilizzo del software in una postazione PC.
Ogni postazione aggiuntiva e attestato ha un costo di € 30,00 + IVA (€ 36,60) 

Versare la quota di partecipazione a: 
Ambrosi Partner srl - IBAN: IT 27 E020 0801 8030 0010 4797 281

avendo cura di indicare nella casuale : “Webinar Trasmittanza termica”
Compilare il modulo con i vostri dati. (È possibile compilarlo direttamente da PC)
Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo a info@ambrosipartner.com
Riceverete la fattura a conferma della vostra iscrizione.

info@ambrosipartner.com | www.ambrosipartner.com | cell. 3465783905

Sede Via Paludi, 14/C - 38121 Trento     P.IVA 02152400228     SDI USAL8PV

I nostri corsi sono i più seguiti in assoluto e la qualità è garantita da serramentisti come te che nelle 
recensioni ci hanno fatto ottenere 5 stelle su 5 sulla nostra pagina Facebook.

Infine vale sempre la nostra garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”

PERCHÈ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO?

COME ISCRIVERSI

COME PARTECIPARE

Per partecipare al corso è necessario compilare il form riportato di seguito in ogni sua parte ed inviare 
poi la contabile del bonifico alla mail info@ambrosipartner.com

compilate il modulo di iscrizione al seguente link: 
https://forms.gle/ERVPnQHXhtzBtjL57


