
LE SERRE BIOCLIMATICHE  
con sistemi in PVC 
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1 – STORIA ED EVOLUZIONE 

Le serre nascono come luogo 
ideale per la coltivazione e 
produzione di piante e fiori, a 
partire dai giardini Babilonesi e in 
seguito i romani . In Europa è solo 
nel XVI secolo che gli inglesi 
realizzano le Orangeries, in cui 
coltivono piante tropicali e 
agrumenti. 
L’esempio in foto è stato 
progettato dall’Architetto Joseph 
Paxton per l’Esposizione di 
Londra del 1851, venne visitato 
da più di sei milioini di persone. 



In Italia la tradizione delle serre 
vede i suoi albori con il Giardino 
dell’Orticultura a firenza  nel 
1852. 
L’architettura della serra è 
caratterizzata dalla grande 
leggerezza strutturale e dalla 
trasparenza del vetro e dai 
profili in ferro. 



Yume no Shima Tropical Greenhouse Dome – Tokyo Giappone – Edificio 
dedicato agli eventi e spettacoli. 



Kew Garden Londra costruita tra il 1844 e il 1848 



2 – COSTRUIRE COL PVC 

Per un buon montaggio di una serra in PVC viene proposta la seguente 
procedura: 

1. Pianificare l’installazione 

2. Giuntare i telai tra loro per formare le singole facciate 

3. Montare le soglie esterne 

4. Montaggio degli angoli 

5. Posizionamento delle pareti montate 

6. Montaggio della copertura della veranda 

7. Montaggio delle vetrate 

8. Regolazione delle ante 



3 – PRESTAZIONI DELLA SERRA 

La serra rappresenta l’involucro 
che mette in relazione 
l’ambiente esterno con 
l’ambiente interno in modo del 
tutto simile ad un serramento . 
In modo analogo quindi 
dovranno essere verificate le 
caratteristiche essenziali che 
una chiusura esterno deve 
garantire quali:  
- Isolamento termico 
- Trasmissione del calore e 

condensa 
- Isolamento acustico 

 



ISOLAMENTO TERMICO 

Le caratteristiche di trasmissione termica dei materiali sono individuate da due 
grandezze: 
  
Conducibilità termica  λ [w/mK]: indica il flusso energetico per unità di lunghezza e per 
grado di temperatura di differenza fra due punti di un corpo. 
 
Trasmittanza termica globale o coefficiente di trasmissione termica globale U 
[W/m2 K]: 
riferita ad una lastra che separa due fluidi e fornisce la quantità di calore che viene 
trasmessa attraverso l’unità di superficie nell’unità di tempo.  
Ha impieghi prevalentemente pratici  riferita a una superficie  di tamponamento fra due 
ambienti.  



ISOLAMENTO TERMICO 

Un serramento è un sistema complesso costituito da una parte trasparente e una 
opaca e da conformazioni geometriche dei componenti anche molto diverse. 
 

La valutazione della coibenza termica del complesso richiede una analisi molto 
articolata.  
In prima approssimazione la trasmittanza della finestra può essere data dalla 
relazione: 
 
 
 
 
 
dove: 
Utot = trasmittanza dell’intero serramento; 
Uv = trasmittanza della vetratura; 
Ut = trasmittanza del telaio; 
Sv = superficie vetratura; 
St = superficie telaio. 
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TRASMISSIONE DEL CALORE E CONDENSA 

Il  flusso di calore avviene dalle temperature più alte a quelle più basse:    da zone 
calde   zone fredde.  
Nel periodo invernale il flusso di diffusione del vapore acqueo avviene dall’interno 
verso l’esterno  
 

Se viene raggiunta la temperatura del punto di rugiada, il vapore acqueo in eccesso si 
trasforma in acqua di condensa.  
 

In condizioni standard, la temperatura del punto di rugiada viene raggiunta a 9,3 °C.  
In pratica, si determina l’andamento dell’isoterma 10 °C nell’involucro esterno. 
Successivamente si deve scegliere la superficie di installazione della finestra in 
modo che l’isoterma 10 °C non passi sulla superficie interna dell’involucro. 
 

La capacità di assorbimento di acqua da parte dell’aria dipende dalla temperatura, 
anche se in modo limitato.  
Quando si supera la quantità massima di vapor d’acqua possibile, ovvero la quantità 
di saturazione, il vapore in eccesso si deposita sotto forma di acqua di condensazione.  
L’aria calda assorbe una quantità maggiore di acqua rispetto all’aria fredda.  
In presenza di umidità relativa al 100% si raggiunge il punto di rugiada.  
Quando l’aria calda si raffredda e aumenta di conseguenza l’umidità relativa, il 
vapore acqueo in eccesso si condensa al raggiungimento del punto di rugiada e si 
separa sotto forma di acqua 0 
 



TRASMISSIONE DEL CALORE E CONDENSA 

Temperatura del punto di rugiada in relazione alla temperatura e all’umidità relativa 



ISOLAMENTO ACUSTICO 

“Legge Quadro sull’inquinamento acustico”:  Legge 26 ottobre 1995 n. 447  
(pubblicata sulla G.U. del 30 ottobre 1995  Suppl.Ord. n°254) 

 
Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”: 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997  
(pubblicato sulla G.U. del 22 dicembre 1997 n°297) 

 
 



ISOLAMENTO ACUSTICO 

Nel luglio 2010 è stata emanata la norma tecnica  UNI 11367 dal titolo: 

Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità 
immobiliari – Procedura di valutazione e verifica in opera 

Il documento spiega come determinare la classe acustica di una unità 
immobiliare esistente sulla base dei risultati di misure fonometriche 
eseguite sull’edificio. 
La presente norma si propone di definire, in riferimento ad alcuni 
requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro 
misurazione e valutazione.  
 
Stabilisce inoltre una classificazione acustica per l’intera unità 
immobiliare in riferimento ad ognuno dei requisiti.  

 



NC non classificabile 

Classificazione acustica di unità immobiliari in 
funzione dei requisiti prestazionali 

Non si fissano dei 
valori di soglia ma si 
lascia una certa 
libertà al progettista 
per scegliere una 
classe acustica 
anche in funzione 
delle esigenze:  
es. campagna o città. 



DnT,w 

L’n,w 

questi requisiti non si applicano per i bagni o locali accessori a servizio 
della stessa camera e per appartamenti composti da più camere. 

PER ATTIVITA’ RICETTIVE (es. alberghi): 
La classificazione è estesa ai seguenti requisiti 



4 – L’EFFETTO SERRA 

I principali regolamenti edilizi 
delle più importanti città italiane 
e diverse leggi regionali hanno 
individuato nelle serre, veri e 
propri spazi in modo da poter 
essere utilizzati per massimizzare 
l’apporto solare invernale per i 
benefici termici dei fabbricati. 
La serra è un elemento captante 
che basa il suo funzionamento sul 
cosidetto effetto serra, ossia il 
fenomeno di surriscaldamento di 
uno spazio confinato esposto ai 
raggi solari. 



L’accumulo di calore è dovuta al 
fatto che i raggi incidenti 
riscaldano le superfici che li 
intercettano trasformandola 
radiazione solare in calore. 
In questa nuova forma l’energia 
termica non è in grado di 
attraversare all’indietro il vetro e 
resta intrappolata all’interno, 
potendosi disperdere solo 
attraverso fenomeni conduttivi e 
conventtivi. 



5 – TIPOLOGIE E POSIZIONI DELLE SERRE 

Le principali tipologie di serre 
sono: 
- Loggia vetrata 
- Serra addossata 
- Serra incassata 

 
La differenza principale tra queste 
tipologie è la presenza o meno di 
superficie vetrata laterale. 
La copertura trasparente, avendo 
una minore capacità coibente 
rispetto ad una opaca, causerà 
una maggiore dispersione 
energetica nelle ore notturne 
vanificando i benefici ottenuti 
durante il giorno.  





Nel clima meditarraneo, calde 
estati e inverni con un buon 
apporto solare, le serre con 
copertura trasparente sono 
generalmente meno adatte di 
quelle con coperture opache, ma 
l’apporto termico è decisamente 
superiore, pertanto in questo caso 
una buona progettazione dei 
dispositivi di controllo climatico 
della serra consentirà di ottenere 
buoni risultati energetici in 
inverno e evitare situazioni di 
discomfort in estate. 



6 – TIPOLOGIE DI FUNZIONAMENTO 

Serre a guadagno diretto: la 
sueprficie a contatto con la serra è 
di grande dimensione o 
rimovibile, attraverso serramenti 
mobili. 
La serra diventa un unico spazio 
con l’abitazione e il guadagno 
termico avviene direttamente 
nello spazio abitativo. 



Serre a scambio convettivo: lo 
scambio di calore avviene per 
convenzione. 
Lo scambio avviene attraverso le 
aperture nella muratura, finestre 
e aperture anche regolabili. 
 
Serre a scambio radiante: la 
parete è formata da un elemeto 
verticale ad accumulo non isolato 
in modo che lo scambio di calore 
avviene radiativamente con 
l’ambiente restrostante.La 
radiazione entrante nella serra 
produrrà un riscaldamento 
dell’intera massa d’aria e degli 
oggetti direttamente colpiti dalle 
radiazioni. 



Serre con accumulo a parete: in 
questo caso un ruolo importante è 
determinato dal muro, all’interno 
della serra, che confina con l’edificio. 
 
Serre con accumulo a pavimento: 
serre a guadagno diretto che 
utlizzano la superficie del pavimento 
per accumulare calore sul piano del 
pavimento. 
 
Serre con accumulo centrale: 
questo è il caso di serre molto 
profonde o con sistemi ad accumulo 
ad acqua. 



7 – IL FUNZIONAMENTO 

Funzionamento invernale diurno: 
La serra nel periodo invernale sarà 
caratterizzata dalla massima 
captazione solare. L’effetto della 
radiazione solare varia nell’arco 
della giornata e dipende inoltre 
dalle variazioni metereologiche e a 
seconda della latitudine in cui è 
ubicata la serra. Durante il giorno 
sarà massimizzata l’esposizione ai 
raggi solari delle murature in modo 
da trattenere il calore a lungo e 
trasmetterlo negli ambienti interni. 



Funzionamento invernale notturno: 
Durante la notte vanno minimizzate le 
dispersioni termiche, dispersioni 
eccessive causerebbero il 
raffreddamento rapido dell’aria e delle 
masse contenute nella serra 
impedendo di sfruttare il calore 
accumulato durante il giorno. 
Le tipologie di serre a scambio 
radiativo invece dovranno essere 
isolate sul muro, lato interno in modo 
da ridurre al minimo le perdite di 
calore di quest’ultimo che in mancanza 
di radiazione solare tenderà a 
raffreddare velocemente la muratura di 
divisione della serra. 



Funzionamento estivo diurno: 
Le serre durante l’estate 
dovranno essere progettate per 
poterle oppurtunamente aprire su 
gran parte della superficie, con 
infissi scorrevoli in modo da 
eliminare il guadagno solare e 
contemporaneamente 
ombreggiare la copertura con 
dispositivi di schermatura in 
modo da proteggere le parti 
vetrate interne. 



Inverno - Estate 
In inverno l’energia solare 
penetra all’interno delle serra e 
viene accumulata dalle masse 
termiche presenti, pareti di fondo, 
pavimenti e aria. Per migliorare si 
possono usare colori scuri per la 
pareta esposta al sole. 
In estate anche in assenza di 
vento, il camino solare consente di 
creare un flusso continuo di aria 
che permette un raffrescamento 
naturale dell’edificio. 



LA VENTILAZIONE 

Il sistema di circolazione d’aria 
naturale consiste nell’inserire 
finestre o aperture nella parte 
bassa e nella parte alta della 
copertura, in questo modo si 
genera una circolazione 
ascendente che favorisce lo 
smaltimento dell’aria calda. 
Gli estrattori sono inseriti nella 
copertura vetrato e servono per 
evitare una eccessiva umidità e 
temperature  attivandosi in modo 
automatico grazie a un termo-
igrometro oppure manualmente. 



La serra avrà un funzionamento 
differente in funzione di diverse 
variabili: 
 
- Temperatura dell’aria esterna 
- Quantità e tipo di radiazione 
- Vento 
- Temperatura dell’ambiente 

interno 
- Utilizzo delle persone 



La serra dovrà essere progettata 
in modo da poter regolare le 
diverse condizioni alla quale può 
essere esposta, le regolazioni 
potranno essere di tipo: 
 
- Automatico 
- Manuale 

 
Saranno regolazioni manuale se la 
serra sarà di tipo domestico, 
automatiche se la serra sarà molto 
grande ed ad uso pubblico o 
aziendale.  



COMFORT ESTIVO 

Le serre in estate dovranno essere 
aperte quanto il più possibile in 
modo da non accumulare calore 
all’interno della stessa, infatti 
soluzioni che consentano 
un’apertura quasi totale saranno 
la migliori per l’utilizzo sia estivo 
che invernale grazie alla sua 
versatilità. 



8 – ORIENTAMENTO OTTIMALE 

Con angoli da 0° a 40° la 
radiazione trasmessa nella serra è 
pari al 70/85% a seconda del 
materiale trasparente utilizzato 
per la costruzione della serra, 
oltre i 40° si ha un rapido 
decremento della trasmittanza. 



Pertanto partendo da un 
orientamento ottimale verso sud 
possiamo avere variazioni di 
orientamento accettabili 
all’interno dei +/- 30° rispetto al 
sud. Con questo orientamento 
potremo avere un guadagno dal 
50 al 75% della radiazione solare 
diretta complessiva in inverno per 
unità di superficie, in assenza 
completa di ostruzioni. 



9 – DIMENSIONAMENTO 

Diverse sono le variabili che 
condizionano la scelta del 
dimensionamento di una serra 
addossata ad un edificio: 
 
- Condizioni termiche 
- Luminosità ottimale 
- Rendimento energetico 
- Superficie a disposizione 
- Forma della serra 



Per determinare l’apporto di 
guadagno termico solare che la 
serra produrrà dovranno essere 
calcolate le superfici captanti in 
rapporto alle temperature medie 
al variare della latitudine. 
La soluzoine termicamente più 
performante sarà quella con il 
rapporto profondità/altezza 
minore avendo cura però di 
dotare la serra di sistemi di 
ombreggiamento mobili in grado 
di schermare la superficie della 
vetrata sud nel mese di settembre 
e talvolta anche ottobre. 



10 – STIMA DEL CONTRIBUTO ENERGETICO 

L’ingresso di energia  solare in un 
edificio può essere determinato 
dalla conoscenza di: 
- Posizione del sole in relazione 

all’altezza dell’edificio 
- L’intensità della radiazione 

solare incidente sulle pareti 
dell’edificio 

- La superficie esposta al sole 
- Il periodo dell’anno e l’ora del 

giorno 
- L’effetto dell’ombreggiamento 
- Tipo di vetro 
- Struttura dell’edificio 



Il guadagno solare attraverso una 
superficie vetrata è dovuta a: 
- Parte della radiazione solare 

assorbita dalla finestra che è 
trasmessa verso l’ambiente 

- Radiazione solare trasmessa 
che viene assorbita dalle 
superfici interne della stanza 
 

Qualora vi siano sistemi di 
ombreggiamento interno, va 
considerato un ulteriore 
contributo convettivo. 



La quantità di energia termica che 
raggiunge l’ambiente interno è 
calcolato in funzione: 
- Orientamento e dalla 

superficie della finestra che 
divide la serra dallo 
spazioriscaldato; 

- Dalle caratteristiche di 
trasmissione della radiazione 
solare della superficie vetrata 
della serra e di quella che 
compone la finestra; 

- Dalla presenza di ostruzioni o 
schermature che possono 
ridurre la quantità di 
radiazione solare che 
raggiunge la finestra. 
 

GUADAGNI SOLARI ATTRAVERSO SUPERFICI VETRATE 



La formula di calcolo è la seguente: 
 
 
 
Dove: 
E= energia trasmessa dal vetro della finestra (kWh/m2 
giorno)  

τs= coefficiente di trasmissione solare globale 
dell’involucro della serra (τ x ms) 
τ= 0,79 vetro semplice o τ=0,63 vetro doppio chiaro 
A=area della finestra tra la sera e lo spazio riscaldato 
(m2) 
m= rapporto tra area vetrata e area totale della finestra 
tra la serra e lo spazio riscaldato 
Sf= coefficiente di schermatura  



La formula di calcolo è la seguente: 
 
 
 
Dove: 
U= trasmittanza termica del muro massiccio (W/m2°C)  
α= coefficiente di assorbimento del muro (α= 1 parete nera) 
Ei= energia incidente sul vetro della serra (kWh/m2 giorno)  

τs= coefficiente di trasmissione solare globale 
dell’involucro della serra  
τ= 0,79 vetro semplice o τ=0,63 vetro doppio chiaro 
A= area muro (m2) 
m= rapporto tra area vetrata e area totale della finestra 
tra la serra e lo spazio riscaldato 
Sf= coefficiente di schermatura  

GUADAGNI SOLARI ATTRAVERSO SUPERFICI MASSIVE 



GUADAGNI SOLARI PRODOTTI DALLA SERRA NELLO SPAZIO 
ANTISTANTE LA MURATURA E RICAMBI D’ARIA PRERISCALDATI 

Per stimare i guadagni solari prodotti dalla serra nello spazio antistante la muratura  e i 
ricambi d’aria preriscaldati dell’aria di ricircolo è necessario stimare la quantità di 
energia solare che penetra nella serra. 
 

Es= E x sf x A x m (kWh/giorno) 
 

Dove: 
E= energia trasmessa dal vetro della serra (kWh/m2 giorno) 
Sf= coefficiente di ombreggiamento 
A= area complessiva dell’involucro della serra (m2) 
m= rapporto tra area vetrata e area complessiva dell’elemento serra 
 

E si ricava dalla UNI 10349 
Sf si ricava dall’appendice E della UNI 10349 
 

Energia rimasta nella serra si ricava da: 
Fs= (a1 x Es) – (a2 x Φsdg) – Φsmv (kWh/m2 giorno) 
 

Es= energia penetrata nella serra (kWh/m2 giorno) 
a1, a2 = coefficiente energia solare dispersa attraverso il pavimento a causa delle 
riflessioni multiple 
Φsdg= guadagno solare attraverso le superfici vetrate 
Φsmv= guadagno solare attraverso il muro 



I coefficienti a1 e a2 sono stati calcolati secondo diverse geometrie di serra, tipi di 
vetri, e tipi di pavimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si calcola la temperatura media mensile della serra con e senza guadagni solari 
Tsng= [(toLbm) + (ttLhm)] / (Lhm + Lbm) in°C 
 

Dove: 
To= temperatura esterna media mensile 
Tt= temperatura interna 
Lhm= coefficiente di dispersione termica dall’interno verso lo spazio tampone 
Lbm= coefficiente di dispersione termica della spazio tampone verso l’esterno 



Temperatura media mensile della serra con guadagni solari: 
Ts= tsng + (Fs / 0,024 x (Lhm + Lbm) in °C 
 
Guadagno solare spazio tampone: 
Φsb= Lhm (ts – tsng) 0,024 in kWh/giorno 
 
Preriscaldamento aria di ventilazione: 
Φsa= 0,34 (ts – tsng) 0,024 in kWh/giorno 
 
Qb= portata dell’aria esterna (m3/h) 
Φsa= 0 se la serra non viene impiegata per preriscaldare l’aria di 
rinnovo 
 
Il guadagno solare complessivo della serra sarà dato dalla somma dei 
risultati parziali: 
 

Φ= Φsbg + Φsmv + Φsb + Φsa in kWh/giorno 
 
Attraverso l’impiego di questo metodo è possibile determinare i 
guadagni di una serra addossata nelle tipologie classiche. 



11 – CARATTERISTICHE TECNICHE 

Per essere considerata tale una serra solare deve soddisfare una serie di 
requisiti che variano da Comune a Comune. Le Norme sul governo del territorio in 
Italia, nell'ambito dell’edilizia sostenibile, fanno riferimento alle Leggi Regionali e 
ai Regolamenti Edilizi ed Urbanistici locali.  
In genere la realizzazione delle serre solari è incentivata e stimolata attraverso 
benefici di carattere urbanistico e vengono escluse dai computi urbanistici, cioè 
non costituiscono un volume in aggiunta a quello esistente perché 
vengono assimilate a locali tecnici. Vediamo allora quali sono le caratteristiche 
tecniche delle serra solare e il guadagno energetico ottenibile durante la stagione 
invernale. 



1- La serra non deve essere riscaldata dall'impianto di climatizzazione dell’edificio 
cui si appoggia; 
 

2- L’orientamento varia in un arco compreso tra sud-est e sud-ovest; 
 

3- non deve avere importanti ombreggiamenti dovuti a manufatti e/o piante; 
 

4- La superficie vetrata deve essere prevalente, dove la prevalenza significa che il 
rapporto tra superficie vetrata e superficie totale ( verticali, orizzontali e inclinate) 
sia almeno il 70%; in alcuni casi le amministrazioni esigono il 100%; 
 

5- Il volume lordo della serra in genere non può superare il 10% del volume 
riscaldato dell’edificio; questa percentuale varia a seconda del Comune ed in alcuni 
casi è si può arrivare ad una percentuale incentivante ammessa del 20%;  
 

6- La serra solare deve prevedere dei sistemi di schermatura estiva dei raggi solari e 
superfici vetrate apribili per consentire una ventilazione naturale senza pregiudicare 
la climatizzazione invernale; 
 

7- La destinazione funzionale non deve determinare la nascita di un nuovo locale per 
la presenza continuativa delle persone; in pratica non deve configurasi 
legalmente come locale di abitazione e/o luogo di lavoro; 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE SERRE SOLARI 



Altro aspetto di fondamentale importanza è il guadagno energetico durante la 
stagione invernale dovuto alla presenza della serra solare; il disavanzo positivo 
deve essere in genere almeno del 20% rispetto alla soluzione senza serra solare. Si 
possono riscontrare anche notevoli differenze tra Comune e Comune, comprese 
addirittura tra il 5% e il 25%; 
Una serra solare deve comunque rispettare il Regolamento Urbanistico per quanto 
riguarda le altezze, le distanze dai confini e dai fabbricati, etc. 



Dal punto di vista funzionale, il parametro del guadagno termico delle serre solari 
è senza dubbio il più significativo; la serra solare deve produrre un guadagno 
energetico come se fossero, paradossalmente, delle macchine che funzionano con 
dei carburanti economici. 
Sono però dispositivi che fanno parte dei sistemi solari passivi, così chiamati in 
quanto il loro funzionamento non richiede elementi impiantistici ed il risultato è 
garantito dalle sole scelte formali, architettoniche e dei materiali. 



Le soluzioni formali tengono conto: 
 
- Del fenomeno fisico dell’effetto serra; 
- Del fenomeno di diffusione del calore; 
- Del fenomeno della radiazione solare; 
- Della capacità di accumulo di calore dei materiali 
- Delle caratteristiche termiche degli involucri coinvolti. 
 
 



Il calcolo del guadagno energetico della serra solare è dato dalla 
seguente espressione: 
 
(Q° - Q) /Q° > 0,2 minimo  
 
Dove: 
Q° = fabbisogno annuo di energia in assenza della serra solare durante la 
stagione invernale, che si può ricavare dall’Attestato di Certificazione 
Energetica, se in possesso; 
Q = fabbisogno annuo di energia in presenza della serra solare durante la 
stagione invernale che si ricava attraverso delle relazioni che fanno capo a 
nozioni e ragionamenti di Fisica Tecnica applicata. 
 



Devono essere rispettati i segunti requisiti per la costruzione di verande e serre accessorie: 
 

 Dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la 
loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione 
invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o 
attivo dell’energia solare; 

 Le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità 
immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento; 

 La formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque 
locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione 
permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.); 

 I locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione 
naturale diretta; 

 Se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi 
mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; 

 Il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento 
solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. 

 nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata 
esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest. 
 

12 - REGOLAMENTO EDILIZIO - ROMA 



Ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge 
addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre 
rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici, se sono 
congiuntamente rispettati i seguenti criteri: 
 
 La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale 

al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una 
serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella 
sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto 
limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte 
eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti; 

 La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica di cui all’Allegato B della DGR 
VIII/5018 e s.m.i., pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione 
invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta 
qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di 
ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a 
cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 
8745/2008. 

 La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili ed apposite 
aperture per evitarne il surriscaldamento estivo;  

 La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento; 
 La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50 % da elementi trasparenti. 

REGOLAMENTO EDILIZIO MILANO 



Devono essere rispettati i segunti requisiti per la costruzione di verande e serre accessorie: 
 

 Tali manufatti devono risultare coerenti alla situazione edilizia di riferimento ed essere 
conformi alle prescrizioni del P.R.G; 

 Essi non possono mai essere adibiti alla permanenza di persone; 
 La superficie di pavimento interessata da verande e/o serre non può essere superiore a 

mq. 9,00 complessivi per unità immobiliare; 
 La superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda/serra non deve 

essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie 
finestrata della veranda/serra apribile verso l’esterno non inferiore ad 1/8 della 
somma delle superfici dei pavimenti della veranda/serra e di tutti i locali aprentisi 
sulla medesima; 

 Le cucine o i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande/serre devono 
essere muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto 
all’esterno; 

 I servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un 
adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno e non vi 
devono essere installati apparecchi a fiamma libera; 

 REGOLAMENTO EDILIZIO TORINO 



 I servizi igienici che si aprono sulle verande/serre devono essere muniti di un 
adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno e non vi 
devono essere installati apparecchi a fiamma libera; 

 Non devono essere eliminate le chiusure interposte tra la veranda/serra e i locali 
interni che su essa si affacciano; 

 Non devono essere installati nelle verande/serre corpi od apparecchi riscaldanti di 
qualsiasi tipo, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature 
od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume tecnico accessorio a servizio 
dell’unità immobiliare interessata; 

 Qualora siano presenti all’interno delle verande/serre tubazioni di distribuzione del 
gas a monte dei misuratori o i misuratori stessi, la veranda/serra deve essere resa 
direttamente o permanentemente comunicante con l’esterno mediante una apertura 
priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore ad 1/30 
della superficie del pavimento della veranda/serra con un minimo di mq. 0,2; 

 Tubazioni e misuratore potranno anche essere collocati in un settore della 
veranda/serra separato dalla restante parte con apposita parete divisoria purché esso 
sia ventilato con le stesse modalità di cui sopra e reso accessibile per l’ispezione. 



Regione Piemonte D.G.R  4 Agosto 2009 n. 45-11967 
 
Ai fini dell’esclusione delle serre dal computo della volumetria di cui all’articolo 8 della l.r. 
13/2007 si applicano i seguenti criteri: 
a) la superficie totale esterna, escluse le pareti che confinano con l’ambiente interno riscaldato e 
il pavimento, deve essere delimitata da chiusure trasparenti per almeno il 60%; 
b) la serra deve consentire un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio 
mediante il rispetto dei seguenti parametri: 
– la riduzione delle dispersioni termiche dell’ambiente con il quale confina (c.d. serra tampone); 
– la generazione di un apporto termico gratuito derivante da un’adeguata esposizione alla 
radiazione solare10 (c.d. serra captante); 
c) la serra non deve compromettere il rispetto del rapporto aero-illuminante degli ambienti 
interni confinanti e non può essere adibita alla permanenza di persone; 
d) la superficie vetrata apribile della serra deve essere pari o superiore alla superficie finestrata 
che si affaccia sulla stessa, maggiorata di un ottavo della superficie del pavimento della serra 
medesima; 
e) il surriscaldamento deve essere controllato mediante sistemi di schermatura delle superfici 
vetrate e con l’apertura degli elementi vetrati; 
f) la presenza della serra non deve modificare le condizioni di sicurezza per quanto concerne la 
ventilazione e l’aerazione delle cucine o locali in cui esistano impianti di cottura cibi o di 
riscaldamento a fiamma libera, con essa comunicanti. In tal caso devono essere previsti adeguati 
sistemi di aspirazione forzata con scarico diretto all’esterno; 
g) all’interno della serra non devono essere installati impianti o sistemi di riscaldamento. 



Regione Veneto - ALLEGATO A alla Dgr n. 1781 del 08 novembre 2011 
 
Art. 3 SERRE BIOCLIMATICHE 
1. Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata 
trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio 
energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determinare 
nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone. La specifica 
finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella quale deve essere 
valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta la stagione di 
riscaldamento. 
Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza (Qo) e quella 
dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere verificato: (Qo- Q)/Qo≥25%. Tutti i calcoli, sia per 
l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere sviluppati secondo le norme UNI 
10344 come sostituita da UNI EN ISO 13790-2008 e UNI 10349-1994.  
La struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura 
di supporto. La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune 
schermature mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo. La superficie lorda della serra 
solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 20% della S.L.P. dell’edificio o dell’unità immobiliare a 
servizio della quale viene realizzata. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi 
armonicamente nell’organismo edilizio. 
2. L’incremento volumetrico determinato dall’applicazione del comma 1 non concorre alla 
determinazione delle distanze tra edifici dai confini e dalle strade e alla determinazione dell’altezza dei 
fabbricati fissate dalle normative locali, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla 
legislazione statale. 
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Linee Guida per l’Energia  - 2007 - Scheda n. 2.5 

 REGOLAMENTO EDILIZIO BOLOGNA 



 REGOLAMENTO EDILIZIO PADOVA 

Art. 88 – Serre bioclimatiche 
 
1. Si definiscono serre solari o bioclimatiche gli spazi ottenuti mediante la chiusura con vetrata 

trasparente di logge o terrazze, quando detti spazi chiusi siano unicamente finalizzati al risparmio 
energetico e siano conformi alle prescrizioni che seguono. Ogni serra solare non deve determinare 
nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza continuativa di persone.  
La specifica finalità del risparmio energetico deve essere certificata nella relazione tecnica, nella 
quale deve essere valutato il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, su tutta 
la stagione di riscaldamento. Come guadagno energetico si intende la differenza tra l’energia 
dispersa in assenza (Qo) e quella dispersa in presenza (Q) della serra. Deve essere verificato: (Qo-
Q)/Qo≥25%. Tutti i calcoli, sia per l’energia dispersa che per l’irraggiamento solare, devono essere 
sviluppati secondo le norme UNI 10344 e 10349. La struttura di chiusura deve essere 
completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto.  
La serra solare deve essere apribile ed ombreggiante (cioè dotata di opportune schermature 
mobili o rimovibili) per evitare il surriscaldamento estivo.  
La superficie lorda della serra solare, in ogni caso, non potrà eccedere il 10% della S.L.P. – come 
definita al successivo art. 92 – dell’edificio o dell’unità immobiliare a servizio della quale viene 
realizzata. Le serre solari dovranno essere progettate in modo da integrarsi armonicamente 
nell’organismo edilizio. 



INDICAZIONI SPECIFICHE 
 
Le serre bioclimatiche, qualificate come volumi tecnici dall’art. 102 del R.E., non possono essere intese 
come una modalità surretizia di ampliamento delle unità immobiliari, ma devono essere correttamente 
ideate e progettate per rispondere alla specifica finalità del risparmio energetico: per tale motivo, non 
possono determinare la formazione di nuovi locali riscaldati o comunque atti a consentire la presenza 
continuativa di persone. Alla luce di tali considerazioni, lo spazio racchiuso entro le serre non dovrà 
presentare dimensioni tali da risultare paragonabile ad un locale abitabile (dovrà, cioè, avere almeno  
un parametro inferiore alle dimensioni minime stabilite per una camera, pertanto non potrà 
conseguire la superficie di 9 mq o la larghezza di 2 metri o l’altezza di m 2,70). 
Le serre in questione potranno anche essere realizzate a piano terra o rialzato in aggetto all’edificio 
principale ma, in tutti i casi, dovranno rispettare le distanze dai confini o dai fabbricati ed essere 
coperte con superfici vetrate. 
Potranno essere realizzate anche in adiacenza a locali accessori, se questi rientrano nell’ambito delle 
superfici disperdenti e/o sono riscaldati (cioè sono ricompresi nei calcoli del parametro Epci 
nell’ambito della relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del D.Lgs.192/2005 e successive modifiche). 
Il conseguimento del risparmio energetico minimo richiesto come requisito in base alla formula 
indicata dovrà essere conseguito con riferimento all’intero alloggio o, se questo è posto su più livelli, 
alla parte di alloggio posta allo stesso livello della serra. 
Le serre dovranno inserirsi armonicamente nell’organismo edilizio in cui sono collocate: pertanto, 
negli edifici condominiali, potrà non risultare possibile l’intervento da parte di un singolo condomino, 
qualora l’eventuale alternanza tra logge chiuse e logge aperte nell’ambito dello stesso prospetto non 
risulti armonica. Si richiama , al riguardo, il disposto dell’art. 63 del presente R.E. in materia di decoro 
degli edifici e riqualificazione dell’ambiente urbano. 
Le serre bioclimatiche, in quanto volumi tecnici , sono realizzabili attraverso la denuncia di inizio 
attività. 



 REGOLAMENTO EDILIZIO SAVONA 

Regolamento Edilizio art. 54.1.5 - NORME RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI E AL RISPARMIO ENERGETICO 
 
Sia nelle nuove costruzioni che nell'esistente è consentito realizzare serre e/o sistemi per la captazione 
e lo sfruttamento dell'energia solare sia per il riscaldamento che per il rinfrescamento di ambienti 
(quali muro di Trombe, torri del vento, ecc.) e la ventilazione controllata. Le serre possono essere 
applicate sulle facciate o sulle coperture, comunque integrate nell'organismo edilizio, sia esistente che 
di nuova costruzione, purché rispettino tutte le seguenti condizioni: 
 
a) siano progettate in modo da integrarsi nell'organismo edilizio, armonizzandosi alle partiture 
architettoniche; 
 
b) venga dimostrata, attraverso i necessari calcoli energetici, la loro funzione di riduzione  dei consumi 
di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo 
dell'energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; i calcoli dovranno valutare il guadagno 
energetico, tenuto conto dell'irraggiamento 
solare I, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento; il guadagno, inteso 
come differenza tra l'energia dispersa in assenza della serra QO e quella dispersa in presenza della 
serra, Q, dovrà essere superiore al 25% secondo la proporzione di seguito indicata: (QO -Q)/QO > 25%. 



c) siano realizzate con serramenti di buona resistenza all'invecchiamento e al degrado estetico e 
funzionale, con gli elementi trasparenti realizzati in vetro temperato di spessore non inferiore a 5 mm 
e comunque tale da assicurare un'adeguata resistenza meccanica della struttura; 
 
d) siano separate dall'ambiente retrostante da una parete dotata di serramenti chiudibili posti ad 
un'altezza minima dal pavimento di 1,80 m che impedisca la trasformazione della serra in un unico 
vano con il suddetto ambiente, ma che consenta di confinare la serra dall'ambiente per tutto il tempo 
durante il quale l'apporto di calore venga meno (orario serale o notturno o particolari condizioni di 
ridotto soleggiamento); il serramento di cui sopra dovrà, tenuto conto delle trasmittanze delle pareti 
costituenti la serra, assicurare una trasmittanza globale adeguata al disposto legislativo; 
 
e) abbiano una profondità netta non superiore a 1,00 m e siano dotate esclusivamente di un accesso, 
per i soli fini di manutenzione, dall'esterno o da uno spazio comune (ad esempio condominiale); 
 
f) siano anteposte a locali provvisti comunque di un'apertura verso l'esterno, allo scopo di garantire 
una corretta ventilazione; 
 
g) siano dotate di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili esterni per evitare il 
surriscaldamento estivo; 
 
h) siano chiuse con pannelli completamente trasparenti, fatto salvo l'ingombro della struttura di 
supporto. 



 REGOLAMENTO EDILIZIO PRATO 

Regolamento Edilizio – ALLEGATO K – TITOLO TERZO – Articolo 12 
Al fine dell’applicazione della disciplina contenuta nel presente allegato al Regolamento edilizio, 
non sono computati ai fini dell’altezza massima (Hmax), del rapporto di copertura (Rc) e 
dell’indice di fabbricabilità fondiaria (If), come definiti nell’Allegato A, i seguenti elementi 
necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% (dieci per cento) dell’indice di prestazione 
energetica previsto dal D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., certificata con le modalità di cui al medesimo 
decreto, nel caso di edifici di nuova costruzione, e una riduzione minima del 10% (dieci per 
cento) dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. n. 192/2005 e s.m.i., certificata con le 
modalità di cui al medesimo decreto, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici 
esistenti: 
Le “serre solari” ed altri sistemi solari passivi (es. muro trombe), qualora sia dimostrato un 
guadagno energetico, come definito nel manuale, di almeno il 25%, tenuto conto 
dell’irraggiamento solare per tutta la stagione di riscaldamento. Le “serre solari”, per essere 
considerate tali, dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 
 
1. essere orientate a sud e costituite da elementi completamente trasparenti, fatto salvo 

l’ingombro della struttura di supporto; 
2. essere apribili e ombreggiabili (cioè dotate di opportune schermature mobili o rimovibili) 

per evitare il surriscaldamento estivo; possono essere ricavate anche dalla chiusura di logge 
o terrazze e non devono determinare nuovi locali per la presenza continuativa delle persone. 
Il volume complessivo delle “serre solari” non potrà comunque essere superiore al 20% del 
volume urbanistico dell’unità immobiliare a cui sono asservite e dovranno essere progettate 
nell’ambito di interventi coordinati che riguardino l’intero edificio e nel rispetto dei caratteri 
tipologici che caratterizzano il contesto ambientale; 


