Scheda informativa

Etichetta energia per le finestre
L’ETICHETTA ENERGIA FORNISCE INFORMAZIONI SULL’EFFICIENZA ENERGETICA
DELLE FINESTRE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
ETICHETTA ENERGIA

ENERG

risanamento, non contano solo i costi di investimento. Finestre di
buona qualità, che non disperdono il calore d’inverno o che
permettono addirittura di guadagnare energia, sono molto
importanti per ridurre il consumo energetico e i costi di riscalda-

FINESTRA
Società:
Modello:
Tipo di vetro:
N. di registrazione:

IE IA

Fensterglas AG
Musterfenster 5000
Musterglas
1234-5678

R

Quando si scelgono delle finestre, per una nuova costruzione o un

mento e aumentare in modo notevole il comfort abitativo.

finestre e facciate (FFF) e dalla Centrale svizzera dei costruttori delle
finestre e facciate (CSFF).
L’etichetta energia fornisce informazioni sulla qualità energetica
(efficienza) delle finestre nel periodo invernale. Per calcolare
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finestre, promossa dall’Associazione svizzera dei fabbricanti delle
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Dal 1° gennaio 2015 esiste in Svizzera l’etichetta energia per le

a 1,55 m x 1,15 m (telaio e vetro). La valutazione si riferisce a sistemi
di finestre che si trovano prevalentemente nelle abitazioni monofamiliari. Il coefficiente energetico U equivalente tiene conto non solo
della dispersione del calore, ma anche dei guadagni di energia
solare utilizzabili, vale a dire del contributo dell’irraggiamento

Efficienza energetica Uw,eq (W/m2K) − 0,08
Coefficiente energetico U equivalente

M

equivalente Uw,eq di una finestra di riferimento dalle dimensioni pari

U

l’efficienza energetica è determinante il coefficiente energetico U

solare al riscaldamento di un locale.
L’etichetta energia indica il grado di dispersione del calore dei vari
tipi di finestre e indica anche se un modello, sull’arco dell’intero
periodo di riscaldamento, consente di realizzare guadagni di
energia. In questo modo è possibile confrontare i vari sistemi e
illustrare il potenziale concreto dei risanamenti delle finestre.

Associazione svizzera dei fabbricanti delle finestre e facciate FFF
Centrale svizzera dei costruttori delle finestre e facciate CSFF 01/2015

Etichetta energia per le finestre
CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

COEFFICIENTE ENERGETICO U EQUIVALENTE

Le finestre sono ripartite in sette classi di efficienza energetica,

Il coefficiente energetico U equivalente Uw,eq tiene conto del bilan-

in base al coefficiente energetico U equivalente Uw,eq:

cio tra perdite e guadagni di energia. Esso è calcolato prendendo in
considerazione una finestra a due ante con una superficie di
riferimento pari a 1,55 m x 1,15 m (misura luce per le finestre). La

Classe A:

Uw,eq < 0

Classe B:

Uw,eq ≥ 0

Classe C:

Uw,eq ≥ 0,1 a < 0,2

Classe D:

Uw,eq ≥ 0,2 a < 0,3

Classe E:

Uw,eq ≥ 0,3 a < 0,4

valutazione si riferisce a sistemi di finestre che si usano prevalentea < 0,1

Classe F:

Uw,eq ≥ 0,4 a < 0,8

Classe G:

Uw,eq ≥ 0,8

mente nelle abitazioni monofamiliari. I guadagni e le perdite di
energia possono essere calcolati utilizzando una formula semplice
con valori di riferimento già noti per la costruzione di finestre:

Uw,eq =

perdita di energia (H w) – guardagno di energia (H s)

[W/m2 · K]

superficie finestra (A w)
Perdita di energia Hw

= Uw · Aw · 1

Guadagno di energia Hs = Ag · g · 2
Classe A:	inestre di ottima qualità che consentono
addirittura di guadagnare energia

Hw

=	coefficiente di trasmissione del calore verso l’esterno
(dispersione del calore) [W/K]

Classi B/C:

Finestre di buona qualità

Hs

=	coefficiente di trasmissione del calore verso l’interno
(guadagni solari utilizzabili) [W/K]

Classi D/E:

Finestre standard

UW =	valore U (dispersione del calore) di una finestra di
riferimento (1,55 m x 1,15 m) [W/m2 · K]

Classe F:

Finestre esistenti

AW

=	superficie della finestra di riferimento
1,55 m x 1,15 m [m2]

Classe G:	Finestre esistenti che dovrebbero essere
risanate

superficie vetro [m2]

Ag

=

g

=	grado complessivo di trasmissione energetica del vetro
per irraggiamento solare perpendicolare (valore g) [–]

1

=

fattore perdita [–]

2

=

valore di riferimento per i guadagni [W/m2 · K]

Le indicazioni per il calcolo del coefficiente energetico U equivalente Uw,eq figurano nel certificato dell’etichetta energia per le finestre
che, di regola, viene fornito con i documenti di vendita o nell’ambito dei preventivi per le finestre dotate di etichetta energia.

Etichetta energia per le finestre
QUALITÀ DELLE FINESTRE

Distanziatore Ψg: il coefficiente di trasmissione termica lineare del

Il certificato dell’etichetta energia per le finestre contiene altre

distanziatore è indicato con il simbolo Ψg. Al giorno d’oggi i

informazioni che permettono di confrontare i dati sulla qualità dei

distanziatori sono in acciaio inossidabile o di materiale sintetico.

vari sistemi di finestre.

Tale valore dipende dal materiale del telaio e dal vetro. Anche in
questo caso, quanto più il valore Ψg, è basso, tanto migliore risulta
la qualità.

ETICHETTA ENERGIA FINESTRE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PER FINESTRA
DI RIFERIMENTO 1,55 × 1,15 M

SOCIETÀ
Fensterglas AG
Muster Glas-Strasse 5b
9012 Fensterhausen
MODELLO
Musterfenster 5000
TIPO DI VETRO Musterglas
N. DI REGISTRAZIONE
1234-5678

Telaio in proiezione
Laterale
52 mm
sopra
68 mm
sotto
63 mm
parte centrale
55 mm
quota di vetro
87 %

indicazione del sistema
Il valore del telaio Uf
1,1 W / m2 K
Permeabilità all’acqua Mustertext
Permeabilità all’aria
Klasse 2

caratteristiche isolanti della finestra (telaio e vetro) in relazione alla
dispersione del calore. Quanto più il valore UW è basso, tanto
minore risulta la dispersione del calore. Per calcolare questo valore
si sommano i coefficienti di trasmissione termica areica e lineare di
tutte le componenti della finestra (telaio, vetro, distanziatore) con

VETRO
Tipo
Vetro

Musterglas
Ug
0,6 W / m2 K
valore g
60 %
Distanziatore Ψg
0,03 W / m K

le relative superfici e lunghezze.
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Valore U

Qualità della finestra UW: il valore UW informa sull’insieme delle

Grado di trasmissione energetica del vetro g: il valore g indica
la quota di irraggiamento solare che attraversa il vetro. Quanto più
questo valore è elevato, tanto maggiore è il guadagno di energia.

Uw

Permeabilità all’aria e all’acqua: tale valore indica la resistenza

1,1 W / m2 K

della finestra al vento e alla pioggia. Esistono diverse categorie di

Efficienza energetica Uw,eq (W/m2K) − 0,08
Coefficiente energetico U equivalente

permeabilità all’aria e all’acqua. Quanto più la categoria è elevata,
tanto maggiore risulta la qualità della finestra.

I DATI SONO STATI ESAMINATI DALLA COMMISSIONE DEI ESPERTI.
LA COSTRUZIONE FINESTRA PUÒ ESSERE SEGNATO CON L’ETICHETTA ENERGIA
SUL MERCATO SVIZZERO.
Bachenbülach, 1.1.2015
Associazione professionale svizzera
del settore delle finestre FFF

Dietikon, 1.1.2015
Centrale Svizzera
Finestre e Facciate CSFF

Direttore

Direttore

CONCLUSIONE
L’etichetta energia informa in modo semplice e chiaro su quali
sistemi di finestre permettono di minimizzare le dispersioni del
calore in inverno. Inoltre, essa tiene conto anche dei guadagni di
energia possibili grazie all’irraggiamento solare. Le finestre della
migliore classe di efficienza (A), sull’arco di tutto il periodo di
riscaldamento, consentono addirittura di realizzare guadagni di
energia superiori alle dispersioni del calore. Finestre di ottima

Qualità del telaio Uf: il coefficiente di trasmissione termica medio

qualità sono pertanto sistemi in grado di realizzare guadagni di

dei telai delle finestre dipende dal materiale del telaio e dal tipo di

energia.

profilato utilizzato. Quanto più basso è tale valore, tanto minore
risulta la dispersione del calore.
Qualità del vetro Ug: il coefficiente di trasmissione termica indica
la dispersione del calore da ricondurre al vetro. Quanto più basso è

CONVIENE SEMPRE SCEGLIERE UNA FINESTRA
DELLA MIGLIORE CLASSE DI EFFICIENZA!

tale valore, tanto minore risulta la dispersione del calore e maggiore
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il confort abitativo (correnti d’aria fredda).

