
1,4 :  ADESSO COME FACCIAMO ? 

 

La Regione Lombardia ha confermato che non intende prorogare l’entrata in vigore dei 
nuovi limiti di trasmittanza (vedi allegato), e che, di conseguenza, da ieri, serramenti per la 
zona E devono avere una trasmittanza Uw inferiore a 1.4 W/m2K , almeno sul serramento 
campione 123x248 cm. 

Questo limite non ha nulla a che vedere con il limite di 1.8 per accedere alla detrazione 
fiscale del 65%; quello rimane invariato.  Semplicemente, in Lombardia, serramenti sopra 
l’1.4 non possono essere installati, indipendentemente dal fatto che si acceda o meno alla 
detrazione fiscale.  (Se volete un esempio diverso : I serramenti potete comprarli dove volete, ma, 
per trasportarli, dovete avere la patente) 

Non ci vogliono grandi calcoli per poter dire che un serramento in legno che non abbia un 
vetro da 1.1 e la canalina svizzera, non ce la farà mai, quindi questi sono prerequisiti 
irrinunciabili. (Se risparmiate un altro decimale sul vetro, non guasta: l’importante è che 
non perda troppa trasparenza) 

Anche l’effettuazione dei calcoli con la vecchia norma semplificata 10077/1 , quella che non 
tiene conto dei disegni dei nodi ma solo dello spessore medio, porta a risultati sopra l’1.4 : 
pertanto va necessariamente effettuato il calcolo con la norma più precisa, eventualmente 
richiedendo i singoli valori delle trasmittanze dei nodi al proprio utensiliere. 

Anche in questo caso, serramenti con spessore 68mm rispetteranno il limite solo se fatti in 
Abete o, con maggiori difficoltà, in altre conifere. 

Serramenti in rovere o in altre latifoglie richiedono spessori maggiori e, eventualmente, 
vetri a doppia camera.  

Io mi sento di raccomandare di fare qualche maggior controllo sui certificati che andate a 
rilasciare: a nessuno dei vostri concorrenti è mai venuta voglia di controllare se il cliente 
che gli avete soffiato spenderà davvero 1.3 o 1.5 W/m2K; se invece, perde 
sistematicamente l’ordine perché voi barate, magari si arrabbia sul serio. 

Se i calcoli che fate vi danno dei valori troppo ottimistici, controllateli o fateli controllare, 
prima che li controlli il vostro concorrente. 

 

Esempi: 

 Norma semplificata, legno tenero 
 Vetro 1.1, canalina svizzera 0,06 
 Finestra 2Battenti 1230 x 1480  Uw = 1.52 W/m2K NO 
 

Norma accurata, legno tenero 
 Vetro 1.1, canalina svizzera 0,04 
 Finestra 2Battenti 1230 x 1480  Uw = 1.43 W/m2K NO 



 
 

Norma accurata, legno tenero 
 Vetro 1.0, canalina svizzera 0,04 
 Finestra 2Battenti 1230 x 1480  Uw = 1.38 W/m2K SI 
 
 

Norma accurata, legno super tenero (abete) 
 Vetro 1.1, canalina svizzera 0,04 
 Finestra 2Battenti 1230 x 1480  Uw = 1.37 W/m2K SI 
 
 
 
Questi valori (che possono dipendere in leggera misura da come sono fatti il vostri nodi) 
portano alla considerazione che, con un serramento da 68mm con vetrocamera, la scelta si 
riduce drasticamente al solo legno di abete. 
Solo utilizzando vetri da 1.0, è possibile impiegare altre conifere. 
L’impiego di latifoglie (castagno, rovere) richiede l’impiego di vetri a doppia camera. 
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