
                                 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 Ottobre 2016 
dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

presso 

RIGACCI & PETRIOLI  

Via Pietro Nenni, 12 - Sesto Fiorentino (FI) 

"I nuovi limiti di legge sulla trasmittanza termica U 

del vano finestra e sul fattore g del vetro in vigore 

dal 1° ottobre 2015: chiarimenti e soluzioni" 
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Presentazione del Convegno  

 
Sono stati recentemente emanati tre nuovi decreti datati  26 Giugno 2015 relativi alle 

prestazioni energetiche degli edifici. Il terzo decreto riguarda le prescrizioni per gli edifici 

sottoposti a lieve ristrutturazione ( < 25% della superficie totale ) o a riqualificazione. In 

questi due casi si fa riferimento ai parametri che devono possedere  i serramenti.  Due 

punti in particolare sono rilevanti per i produttori di serramenti, quello relativo ai valori di 

trasmittanza Termica ( U )  e quello relativo ai valori minimi di Fattore solare totale ( ggl + 

gsh ).  

Per la prima volta nel valore totale U da rispettare è compreso anche  il valore Usb dei 

cassonetti. Questo significa in definitiva che ad ogni sostituzione sarà obbligatorio 

intervenire anche sul cassonetto.   

La novità più rilevante  sta nel fatto che a partire dal 01 Ottobre 2015 vengono  imposti 

nuovi valori minimi di fattore solare totale ggl + gsh 

L’obiettivo del decreto è evidente: siccome nel periodo estivo si hanno i maggiori consumi 

di elettricità dell’anno, è necessario provvedere a sistemi che limitino l’ingresso del calore 

senza limitare la luminosità negli ambienti abitati. 

In definitiva ogni nuova finestra posata a Est e Ovest passando per il Sud, in 

riqualificazione o in edifici di nuova costruzione dovrà essere dotata o di un sistema di 

controllo solare che “ abbatta” il fattore g della vetrazione, oppure di un vetro selettivo con 

fattore solare g <  o uguale a 0,35. 

Come sempre, all’uscita di nuove normative, alcuni punti vengono definiti  in fasi 

successive. L’obiettivo dell’incontro è quello di cercare, ove possibile, di fare un po’ di 

chiarezza. 

 MODULO DI ISCRIZIONE 

 

VIA FAX AL NUMERO 055.461259 O VIA MAIL A: alioscia@rigacciepetrioli.it 

 

Io sottoscritto _________________________________________ 

 

della ditta ___________________________________________ 

 

 Sarò solo                 con n°______ collaboratori  

 

Per la partecipazione al convegno è richiesto un contributo di € 20,00 
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