Allegato A alla deliberazione n. 234/02
come modificato con deliberazioni n. 111/04, 18/07, EEN 4/08, EEN 17/09, EEN 3/08 e EEN 9/11

Scheda tecnica n. 5T – Sostituzione di vetri semplici con doppi vetri
1.

ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dell’intervento
Categoria di intervento 1:

CIV-FC: interventi di edilizia passiva e interventi
sull’involucro edilizio finalizzati alla riduzione dei fabbisogni
di climatizzazione invernale ed estiva
U = 8 anni
T = 30 anni
domestico; terziario ufficio; terziario commercio; terziario
istruzione; terziario ospedaliero
solo riscaldamento

Vita Utile 2:
Vita Tecnica 2:
Settore di intervento:
Tipo di utilizzo:
1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria

Metodo di valutazione 3:
Valutazione Standardizzata
2
Unità fisica di riferimento (UFR) :
1 m2 di superficie di vetro sostituito
Risparmio Specifico Lordo (RSL) di energia primaria conseguibile per singola unità fisica di riferimento:
RSL [10-3 tep/anno/UFR]
Zona climatica
A, B
C
D
E
F
A, B

Destinazione d’uso dell’edificio
Abitazioni
Uffici, Scuole, Commercio
2
2
5
5
9
8
15
12
23
18
2
2

Coefficiente di addizionalità 2:
Coefficiente di durabilità 2:
Quote annue dei risparmi di energia primaria [tep/a] 2:
Risparmio netto contestuale (RNc)
Risparmio netto anticipato (RNa)
Risparmio netto integrale (RNI)
Tipo di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti
all’intervento 4:

Ospedali
4
7
12
18
26
4

a = 100 %
 = 2,91
RNc = a · RSL · NUFR
RNa = ( - 1) · RNc
RNI = RNc + RNa =  · a · RSL · NUFR
Tipo II per risparmi ottenuti con doppi vetri installati in edifici
con impianto di riscaldamento a gas
Tipo III per risparmi ottenuti con doppi vetri installati in edifici
con impianto di riscaldamento a gasolio
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2.

NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Gli interventi di sostituzione dei vetri considerati ammissibili ai fini del riconoscimento dei titoli energetici, con
riferimento all’articolo 6, lettera c), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, e al decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, 2 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio
1998, recante “Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli
impianti ad essi connessi”, debbono essere effettuati con vetri con i valori di trasmittanza termica K e di fattore solare g
indicati nella seguente tabella.

Tipo di vetro
Camera chiari e basso emissivi
Vetri a controllo solare

Trasmittanza (K)
[W/m2 °K]
3
 2,2

Fattore solare (g)
 0,4

Tali limiti corrispondono ad un valore del parametro K4 pari circa a 1, equivalente quindi al risparmio ottenuto con
l’impiego di un vetro camera chiaro di trasmittanza termica pari a 3 W/m2 °K, in sostituzione di un vetro semplice. I
vetri a controllo solare con fattore g < 0.4, sono idonei prioritariamente a contenere i consumi di energia nel
condizionamento estivo, per climi mediamente caldi, oppure per limitare abbagliamenti interni in assenza di altri tipi di
schermatura (interne o esterne, fisse o mobili); ai fini della presente procedura essi sono assimilabili ai vetri camera
chiari e basso emissivi.

3.

DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE 5 DA CONSERVARE

Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante.

Note:
1
Tra quelle elencate nella Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11.
2
Di cui all’articolo 1, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11.
3
Di cui all’articolo 3 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11.
4
Di cui all’articolo 17 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11.
5
Eventualmente in aggiunta a quella specificata all’articolo 14, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 27 ottobre
2011, EEN 9/11.

