
 

 

 

SCHERMATURE SOLARI E AGEVOLAZIONI FISCALI  

 

Il comportamento delle componenti vetrate dell’involucro ha un ruolo determinante nelle valutazioni del 

fabbisogno energetico del fabbricato e una adeguata schermatura, può essere fondamentale per 

massimizzare l’apporto termico nella stagione invernale e, viceversa, garantire l’adeguata protezione dai raggi 

solari per il raffrescamento estivo. 

 

Esistono molteplici sistemi di schermatura solare la cui efficacia varia in funzione della tecnologia adottata, del 

materiale, della realizzazione e della posizione. 

Nel testo che segue l’attenzione verrà posta sui sistemi costruiti, escludendo le schermature naturali realizzate 

con vegetazione e alberi dal momento che la loro indiscutibile efficacia non è parametrabile secondo le 

normative vigenti e, pertanto, il loro utilizzo non è riconducibile agli interventi agevolati fiscalmente. 

 

Dal 2015, infatti, tra gli interventi di riqualificazione energetica per cui sono previste agevolazioni fiscali sono 

stati introdotti anche l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari. 

Gli incentivi fiscali si sono dimostrati un volano potente, in grado di sensibilizzare anche l’opinione pubblica sul 

tema dell’efficienza energetica e ora più che mai il ricorso a questi strumenti è di grande attualità per la ripresa 

economica. 

 

COSA SI INTENDE PER SCHERMATURE SOLARI?  

 

Come detto, si tratta di dispositivi atti a schermare la casa dai raggi solari, in modo da massimizzarne 

l’ingresso in inverno e ridurlo in estate, contribuendo in maniera attiva al raffrescamento. 

Allo stesso tempo, le schermature solari devono garantire il massimo comfort visivo lasciando penetrare la 

luce naturale in base all’esigenza degli abitanti. 

Una specifica definizione si trova nell’allegato M del D. L. 311/2006 che le definisce come “sistemi che, 

applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata 

dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.” 

 

In questa definizione sono compresi diversi sistemi come  

• tende da sole  

• persiane e scuri 

• tapparelle 

• pergolati o “brise soleil” 

• veneziane 

• tende per finestre da tetto 

• zanzariere. 

 

Il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 ha definito l’applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni energetiche e la definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e sono stati 

introdotti i parametri EPC,nd (indice di prestazione termica utile per il raffrescamento) e Asol,est/Asup utile (area 

solare equivalente estiva per unità di superficie utile). 

 

http://www.guidaxcasa.it/guida-allacquisto-delle-tende-da-sole/


Indipendentemente dal materiale con cui sono realizzati, dall’essere fissi o orientabili, gestiti manualmente o 

motorizzati, l’utilità di una buona schermatura in termini di efficienza energetica dell’edificio è definita in base a 

specifici parametri. 

 

DEFINIZIONE DEI PARAMETRI E RELATIVO SIGNIFICATO  

Le caratteristiche dei componenti vetrati e dei sistemi oscuranti sono parametrizzabili mediante le normative di 

prodotto. 

La norma UNI TS11300-1 è necessaria per il rispetto dei requisiti minimi ed in particolare per il calcolo dei 

seguenti requisiti: EPH,nd     EPC,nd     EPgl,tot     Asol,est     ggl+sh 

 

Sono definiti grandezze e pedici che identificano i parametri 
Grandezze Pedici 

g = trasmittanza di energia solare totale 
F = fattore di riduzione del flusso solare 

gl = vetro 
n = incidenza normale 
ob = ostacoli esterni 
sh = ombreggiatura, schermatura 
shut = chiusura oscurante 
with =presenza di schermatura 

 

Parametri  Norma di riferimento 

SC 
Coefficiente di ombreggiamento  
(indica come si comporta la vetrata oggetto di studio in 
riferimento al vetro singolo di 3-4 mm SC=g/0,87) 

UNI EN 410 
Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle 
vetrate 

g 
trasmittanza di energia solare della vetratura valutata 
per incidenza normale 
 

UNI EN 410 
Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle 
vetrate 
UNI EN ISO 52022-1 
Metodo di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e 
solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con 
vetrate 
UNI EN 14501 
Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - 
Caratteristiche prestazionali e classificazione 

gtot 

Trasmittanza di energia solare totale della parte vetrata 
in combinazione con la protezione solare. 
 
Per esprimere il valore di gtot i produttori di sistemi 
schermanti devono riferirsi a vetrate standard riportate 
nella norma. In assenza di indicazioni specifiche la 
vetrata standard di riferimento è un doppio vetro con 
rivestimento basso emissivo indicato nella tabella UNI 
EN 14501 – allegato A – vetrate di riferimento per la 
valutazione gtot 

UNI EN ISO 52022-1 
Metodo di calcolo semplificato delle caratteristiche luminose e 
solari per dispositivi di protezione solare in combinazione con 
vetrate 
UNI EN 14501 
Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - 
Caratteristiche prestazionali e classificazione 

ggl,n 
trasmittanza di energia solare della parte trasparente del 
componente per incidenza normale 

UNI TS 11300-1 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale 
 

ggl 
trasmittanza di energia solare della parte trasparente del 
componente  

ggl+sh 
trasmittanza di energia solare della parte trasparente del 
componente quando la schermatura è utilizzata UNI TS 11300-1 

Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 
fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale 
 

fsh,with Frazione di tempo in cui la schermatura è utilizzata 

Fsh,gl 
Fattore di riduzione degli apporti solari relativo alle 
schermature mobili 

Fsh,ob 
Fattore di riduzione per ombreggiatura relativo a 
ostruzioni esterne, aggetti orizzontali e verticali (fissi) 

FC 
Fattore di schermatura 
FC=gtot / g 

UNI EN 14501 
Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo - 
Caratteristiche prestazionali e classificazione 

Uw+shut Trasmittanza termica del componente e della chiusura 
UNI TS 11300-1 
Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del 



oscurante insieme fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione 
estiva ed invernale 

 

 

FUNZIONAMENTO 

La corretta applicazione della schermatura solare non può prescindere dalla valutazione di una serie di fattori 

da correlare alla finalità d’uso, in relazione alle variazioni climatiche stagionali. 

Materiali e colori devono avere specifici valori di trasmittanza, riflettanza e assorbanza: 

La trasmittanza indica la frazione di luce incidente a una data lunghezza d’onda che attraversa un campione, 

quindi la luce che riesce a penetrare dalla finestra;  

la riflettanza è il rapporto tra illuminazione e illuminanza e indica la proporzione di luce incidente che una data 

superficie è in grado di riflettere (e che, quindi, non raggiunge gli ambienti interni); 

l’assorbanza è definita come il logaritmo dell’inverso della trasmittanza: si tratta della luce assorbita dalla 

schermatura che non è né trasmessa all’interno dell’edificio né riflessa all’esterno. 

 

L’efficacia della schermatura dipende dunque da molti fattori: 

- Ventilazione 

- Radiazioni luminose 

- Radiazioni termiche 

- Protezione dal sole e dalla pioggia 

- Resistenza agli agenti atmosferici 

- tipologia (fissa o mobile) 

- posizione dello schermo rispetto al serramento (interno, esterno o integrato) 

- giacitura rispetto alla facciata (parallela, ortogonale, in orizzontale o in verticale) 

 

CALCOLI ENERGETICI 
 

In base alla UNI TS 11300-1 il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si fonda su uno schema di 

flusso comune, articolato in una serie di passaggi. Il calcolo può essere finalizzato a scopi differenti 

richiedendo pertanto, secondo il caso, l’adozione dei determinati dati di input ed impostazioni. 

Sono definite tre “modalità di valutazione”: 

A1 (di progetto - design rating), A2 (standard - asset rating) e A3 (adattata all’utenza - tailored rating).  

Le valutazioni di progetto A1 e standard A2 hanno come scopo le verifiche di legge e la certificazione 

energetica e sono riferite rispettivamente all’edificio di progetto e all’edificio reale: in esse si prende in 

considerazione solo l’effetto delle schermature mobili applicate in modo solidale all’involucro edilizio e non 

liberamente smontabili e montabili dall’utente. 

 

Il riferimento normativo per le valutazioni energetiche sul territorio nazionale delle vetrazioni è la UNI EN 410 

richiamata nell’elenco delle norme presente nella UNI TS 11300-1. 

 

Tapparelle e scuri 

Tapparelle e scuri sono inquadrabili come chiusure oscuranti (UNI TS 11300-1) ma sono considerabili anche 

come schermature solari, parallele alla vetrata, mobili ed esterne. 

Nelle valutazioni di progetto A1 e standard A2, per valutare il gtot che corrisponde a ggl+sh, è possibile utilizzare 

il metodo semplificato della UNI EN 52022-1 (che sostituisce la UNI EN 13363-1). 

I valori di riflettanza e trasmittanza per tapparelle e persiane sono presenti nella norma UNI EN 52022-1. 

 

Sostituzione di serramenti con oscuranti 



In caso di sostituzione di serramenti con oscuranti non è necessario produrre la relazione termica con il 

calcolo di ggl+sh. 

Come specificato nella FAQ 2.36 del MISE in questo caso è scontato che la chiusura scurante usata in 

funzione di schermatura solare porti a un valore di ggl+sh inferiore al limite di legge (0,35). 

Schermatura fissa  

Il beneficio di un frangisole fisso esterno parallelo alla vetrata e collegato al telaio può essere valutato come 

un’ostruzione esterna fissa, su base mensile o oraria a seconda dei metodi di calcolo. 

 

Dati di utilizzo standardizzato 

Tabelle per la valutazione dell’uso standardizzato delle schermature mobili in relazione all’esposizione e al 

mese sono presenti nella norma UNI TS 11300-1. 

Il valore soglia di irraggiamento delle superfici trasparenti per applicare o meno la schermatura mobile è 

previsto nella norma UNI EN ISO 52016. 

 

Fattore oscurante e performance invernale 

L’adozione di schermature mobili molto efficaci comporta una riduzione dell’energia solare entrante nella zona 

termica sia nella stagione estiva che in quella invernale, con inevitabile maggiore richiesta di energia per la 

climatizzazione invernale.  

 

Posizione del serramento nel vano architettonico 

Un calcolo coerente per la corretta valutazione dell’energia solare entrante prevede la valutazione della 

superficie esterna del serramento investita dall’irraggiamento solare, allineando le informazioni del fattore 

telaio e della parte disperdente dei ponti termici. 

 

Valore ggl+sh per l’edificio di riferimento  

L’edificio di riferimento ha valore di riferimento ggl+sh = 0.35. 

In presenza di grandi superfici vetrate tale valore può essere rispettato progettando schermature mobili o 

utilizzato vetrature fortemente selettive. 

 

Verifica di H’T 

Nella valutazione di H’T è ragionevole applicare anche le chiusure oscuranti dei serramenti:  

la verifica del coefficiente medio globale di scambio termico H’T è definita nell’appendice A del DM requisiti 

minimi 26.06.2015. 

 



Il valore Htr,adj è valutato sulla base del parametro HD che si quota in base alla trasmittanza dei componenti 

opachi e trasparenti dell’involucro. 

Anche secondo la UNI TS 11300-1 l’effetto delle chiusure oscuranti “deve essere tenuto in conto” senza 

ulteriori indicazioni in relazione alle varie tipologie di metodo di valutazione A1, A2 o A3. 

 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

 

Le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica vengono comunemente identificate con il 

termine “ECOBONUS”. 

Strumenti di riferimento sono la guida dell’Agenzia delle Entrate, periodicamente aggiornata e i vademecum 

ENEA. 

 

Gli interventi di installazione delle schermature solari, quando generano risparmio energetico (quindi minor 

impiego di climatizzazione estiva) rientrano tra quelli per cui sonno previste le agevolazioni del cosiddetto 

ECOBONUS (50% per le spese sostenute su singole unità immobiliari o 65% per le spese sostenute per 

interventi sulle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di un condominio – spesa 

massima detraibile 60.000€). 

 

Orientamento 

Nel vademecum ENEA è specificato che tra i requisiti per poter detrarre gli interventi di installazione di 

schermature solare vi è il corretto orientamento: da EST a OVEST passando per SUD. 

Sono esclusi gli orientamenti a nord, nord-est e nord-ovest che non offrono riduzione del fabbisiogno 

energetico. 

Tapparelle e avvolgibili sono considerate chiusure oscuranti ai fini della riduzione delle perdite di calore per 

trasmissione e pertanto è ammesso qualsiasi orientamento. 

 

Zanzariere 

La norma di prodotto per questi elementi è la UNI EN 13561 ed in essa sono individuate le caratteristiche di 

marcatura CE.  

Se la zanzariera ha caratteristiche di assorbimento solare e di trasmissione solari tali da rispettare il limite di 

accesso alle detrazioni e non possono essere liberamente smontabili dall’utente (solidali al serramento) si 

configurano come schermature mobili ed è possibile valutarne la trasmittanza di energia solare totale della 

parte vetrata in combinazione con la protezione solare (gtot) in riferimento alle norme UNI EN 14501 e UNI EN 

13361-1. 

In accordo con la UNI EN ISO 10077-1 si può valutare la correzione della trasmittanza del serramento per 

effetto di “chiusura oscurante” della tenda. 

 

Tapparelle 

Le tapparelle si configurano come “chiusure oscuranti” quindi la loro installazione ricade tra gli interventi 

oggetto di ecobonus, come indicato nel vademecum ENEA. 

 

Tende da sole 

La tenda da sole è un sistema schermante, ma la valutazione del gtot (trasmittanza di energia solare totale 

della parte vetrata in combinazione con la protezione solare) non può essere realizzata con il metodo di 

calcolo della norma UNI EN 52022-1 poiché riferito alle schermature parallele o parallele con lamelle. 



Le indicazioni per valutare le tende non parallele alla vetrata sono presenti nell’appendice D della norma UNI 

14500 ed ENEA ha predisposto un applicativo. 

In accordo con quanto richiesto sul portale ENEA il valore gtot della schermatura in combinazione con la 

vetrata può essere valutato in relazione alla dichiarazione del produttore. 

 

 


