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Lasoluzione. Se iprogettisti rilevanoostacoli «tecnico-economici», la leggegiusti�ca l’omissionedi sistemi schermanti esterni

ACURADI

Silvio Rezzonico

Giovanni Tucci

Tende o pellicole obbliga-
torie nei nuovi stabili e nelle ri-
strutturazioni che coinvolga-
no la facciata: i nuovi obblighi
sono dettati dal Dpr 2 aprile
2009,n.59sulrendimentoener-
getico degli edi!ci.

Leprescrizioniriguardanotut-
ti gli immobili esistenti, con
espressaeccezionesolo diquelli
artigianali,industrialieadibitiad
attivitàsportive,compresequin-
dianchele residenze. Èunpasso
inavantisullastradachevalutail
risparmio energetico non solo
comeriduzionedeiconsumidiri-
scaldamento invernale, ma an-
che come taglio dei costi per il
condizionamentoestivo.

Gliedi�ci interessati

Ildecretotracciaduetipidiope-
recoinvoltenellanuovaprescri-
zione. All’articolo 4, comma 19,
a$ermacheèobbligatorialapre-
senza di «sistemi schermanti
esterni»inquattrocasi:

1)nuovecostruzioni;
2) ristrutturazioni integrali o

demolizioni e ricostruzioni di
edi!ci con super!cie utile mag-
gioredi1.000metriquadrati;

3) ampliamenti volumetrici
superiorial20%;

4) ristrutturazioni totali del-
l’involucroedilizio.

Occorrechiarire innanzitutto
itermini.SpiegaAbramoBarlas-
sina di Assites, l’associazione di
settore:«Isistemischermantiso-
no dispositivi mobili, che si
estendono o si chiudono "a pac-
chetto"oadavvolgimento,auto-
nomidallavetrata,eingenereco-
stituitidalamedialluminio,dile-
gnoointessutoperesterno.For-
se i più di$usi nell’immaginario
collettivo sono le tende che so-

vrastano a pensilina le vetrine
dei negozi e vengono in genere
chiusedurantelanotte.

Non sono invece sistemi
schermanti, per esempio, le tap-
parelle, le venezianeapposte sui
balconi, le imposte e gli scuri.
Hannocomescopoessenzialela
chiusurael’oscuramentodelle!-
nestrestesse,conbene!cianche
perlacoibentazioneinvernale».

Leschermature

Queste"schermaturesolari"(co-

me sono anche de!nite) posso-
no essere aperte o chiuse ma-
nualmente, oppure tramite un
motore,oancoraesserecollega-
teasensorichepermettonolalo-
ro regolazione automatica a se-
conda dell’irraggiamento sola-
re. Il costo di un’installazione
professionale può variare, a se-
condadelle tecnologie edei ma-
teriali, da 400 a 1.500 euro per la
copertura di un balcone di tre
metri (con e$etto, per esempio,
su una porta!nestra e una !ne-

stra)eda 200 a 600 europer una
!nestraindividuale.

L’articolo 4, al comma 20, dà
la possibilità di scegliere tra si-
stemi schermanti (stavolta non
necessariamenteesterni)oppu-
re sistemi !ltranti, cioè pellico-
le da applicare sui vetri, in altri
tre casi:

1) ristrutturazioni parziali o
manutenzionestraordinariadel-
l’involucroedilizio;

2) ampliamenti volumetri-
ci sotto il 20%;

3) nuova installazione o ri-
strutturazionediimpiantitermi-
ci inedi!ciesistenti.

I �lmautoadesivi

A$erma Elena Scialasciova di
Asso!lm,l’associazionedicate-
goria: «Le pellicole sono !lm
autoadesivi di materiale poli-
merico che possono modi!ca-
re la trasmissione dell’energia
solare,quelladiultravioletti, in-
frarossielucevisibile.Siposso-
no incollare e scollare sui vetri
liberamente. Le più conosciute
sono quelle "a specchio" appli-
catesuigrandicomplessidiu7-
ci o commerciali, ma va impo-
nendosi una nuova generazio-
nedipellicole"selettive"chein-
cludono all’interno metalli co-
meargento,nicheleoro:proba-
bilmente sonoun po’ più costo-
se ma !ltrano soprattutto l’in-
frarosso permettendo meglio il
passaggiodellalucevisibileeat-
tenuando l’e$etto a specchio».

Pellicole a basse prestazioni
sonodisponibili anche nei cen-
tri commerciali con istruzioni
per il "fai da te", d’altra parte gli
esperti consigliano un lavoro
professionale. In tal caso, con
la mano d’opera, si oscilla da 50
a 80 euro al metro quadrato. Il
difetto della selettive è che so-
no più deperibili sotto l’azione
diretta dell’atmosfera esterna,
compresi i fattori inquinanti, e
hanno vita più breve se non so-
no poste all’interno del vetro
marecentementesonostarere-
se disponibili sul mercato an-
che di più resistenti. La garan-
zia per le interne è di 10 anni e
per le esterne di 5, con durata
e$ettiva, in entrambi i casi, di
qualche anno in più, variabile
anche a seconda dell'inquina-
mento dell’aria.
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Facciateprotetteper legge

VETRI
Ilpregioèchepossonoessere

multifunzionali(contenimento
termicoedelrumore,funzione
anti-e razione,eccetera), il
difettoècheingenere
prevedonolasostituzione
dell’in!ssoealticostidi
investimentoiniziale,destinati
peròaripagarsi.

SCHERMATUREEPELLICOLE
Leschermaturehanno il

difettodicostarepiùdelle
pellicoleedinonpermettere
parzialmente lavistaquando
sonodispiegate.Lepellicole,
d’altrocanto,non funzionano
a!nestreaperte,durano
menoe limitano l’apporto
luminosod’inverno.

L’ESTETICA
Il lato esteticoè comunque

preservato in casodi doppi e
tripli vetri,mentrenel
confronto tragli altri due
sistemiunopuòprevalere
sull’altroa secondadel tipo
di immobile edel contesto
architettonico in cui è
inserito.

Immobili. Interventi obbligatori per nuove costruzioni, ampliamenti o grandi ristrutturazioni

Lacasasi«veste»dipellicole
Le impone il Dpr sul rendimento energetico in alternativa alle tende

L’alternativadei vetri «anti-sole»

MARKA

In casodi nuove costruzio-
ni e ristrutturazioni parziali, il
nuovo decreto crea un’impor-
tante eccezione all’obbligo di
sistemi schermanti o pellico-
le. Il progettista, qualora valu-
ti la mancanza di convenienza
«in termini tecnico-economi-
ci», e qualora le super!ci ve-
trate abbiano «un fattore sola-
re minore o uguale a 0,5», può
giusti!care nella propria rela-
zione tecnica l’omissione dei
sistemi schermanti esterni.

Quali possono essere i moti-
vi tecnico-economici? Non
certo di7coltà pratiche di in-
stallazione: per assurdo, i si-
stemi schermanti potrebbero
essere anche disposti sul Co-
losseo e le pellicole sulle vetra-
te del Duomo di Milano. Il pro-
babile signi!cato della norma
è che il progettista deve fare
un calcolo costi-bene!ci, che
riguarderà anche il periodo in
cui è possibile ammortizzare
l’investimento, per poi ottene-

re un risparmio economico.
Non espressamente citati so-
no i motivi estetici o paesaggi-
stici: chiaro che non si possa
rovinare la facciata di un bel
palazzo storico e discutibile il
fatto che si attenti al decoro ar-
chitettonico di quella di un
condominio, anche se si tratta
di un palazzone anonimo, con
soluzioni discordanti tra ap-
partamento e appartamento
(pellicole al secondo piano e
tende al terzo).

Quanto al fattore solare pa-
ri o minore a 0,5, si intende
semplicemente che va ridotto
per lo meno a metà l’apporto
calorico dell’energia solare.
Spiega Mario Boschi, di Asso-
vetro: «In una nuova costru-
zione il progettista, che già de-
ve adottare doppi o tripli vetri
con funzioni di coibentazione
e barriera al rumore, in molti
casi sceglierà di aggiungere a
queste funzioni del vetro an-
che quella del basso fattore so-
lare». Ciò signi!ca senz’altro
un rialzo dei costi del vetro
(variabileanche a seconda del-
la disponibilità del prodotto

in zona), con il vantaggio però
di poter evitare le schermatu-
reesterne. Viceversa, in una ri-
strutturazione, la scelta del
doppio o triplo vetro, anziché
di schermi e pellicole, ha pre-
gi e difetti. Da una parte è una
spesa ben più elevata (in gene-
re si sostituisce tutto l’in!s-
so). Dall’altra si ha il vantag-
gio dei notevoli risparmi por-
tati dalla coibentazione inver-
nale o dell’abbattimento del-
l’inquinamento acustico, tut-
te performance che è possibi-
le aggiungere a un vetro con
speci!ci trattamenti.
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