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Obiettivi della guida: 

A queste domande intende rispondere la presente guida, focalizzando l'attenzione sulle 
schermature solari intese come soluzioni e tecnologie efficaci e fattibili, sia dal punto di vista tecnico 
che economico, per conseguire un risparmio energetico nella propria casa. 

Cosa sono le schermature solari e come si classificano? 
E' possibile ottenere un risparmio energetico adoperando dei sistemi schermanti? 
Ci sono incentivi economici se si utilizzano schermature solari? 
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Arch. Daniela Petrone. 

Architetto, specializzata in progettazione di interventi ecosostenibili sia alla scala edilizia sia urbana, 
in valutazione della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici e in Energy Management 
attraverso la partecipazione a Master formativi post-laurea di II livello. 

Libero professionista, opera nell'ambito delle nuove costruzioni a basso impatto ambientale e della 
riqualificazione energetica di edifici esistenti e storici; è certificatore energetico in Regione 
Lombardia e certificatore energetico-ambientale in Regione Puglia.
Vicepresidente per i soci individuali ANIT, Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico e acustico. 
Consulente per l'area tecnica SACERT si occupa di aspetti di normativa tecnica e procedure di calcolo 
per la definizione della prestazione energetica degli edifici seguendo i gruppi di lavoro presso CTI e UNI. 
È autrice di diversi articoli tecnici su riviste specializzate e portali web di edilizia. 
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Premessa: l'importanza della riduzione dei consumi energetici.

Protocollo di Kyoto, Pacchetto Clima 20-20-20, 
sviluppo sostenibile, nucleare sono termini spesso 
ricorrenti su media e giornali, e portano 
all'attenzione di tutti i problemi attuali e molto 
discussi di inquinamento, consumo di risorse, 
sfruttamento irreversibile del pianeta. 

Occorre prendere atto che il problema 
energetico esiste, che riguarda tutti noi da vicino e 
che bisogna trovare una risposta o le risorse della 
terra ora a nostra disposizione non saranno più 
disponibili per i nostri figli e le future generazioni. 

L'Italia in particolare, nel settore energetico è 
piuttosto indietro, ad oggi importa quasi il 90% 
dell'energia utilizzata, senza riuscire a rispondere 
agli impegni presi di ridurre le proprie emissioni di sostanze inquinanti. Proprio l'edilizia assorbe oltre 
il 40% del consumo finale di energia della Comunità, basti pensare che la spesa sostenuta per 
riscaldare le nostre case costituisce circa il 70% della spesa energetica di una famiglia. 

La legislazione italiana e di molti altri paesi europei e non, sta introducendo importanti obblighi 
sulla limitazione dei consumi energetici per gli edifici di nuova costruzione e importanti incentivi per 
riqualificare energeticamente il patrimonio edilizio esistente.

Alla luce delle più recenti leggi, dal 2020 sarà obbligatorio realizzare tutti i nuovi edifici pubblici
e privati a energia quasi zero, “edifici ad altissima prestazione energetica, con un fabbisogno 
energetico molto basso o quasi nullo coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, 
prodotta all'interno del confine del sistema (in situ)”.
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Un ruolo importante nella riduzione dei carichi termici estivi e nell'incremento dei guadagni solari 
d'inverno spetta alle superfici trasparenti dell'involucro e ai loro sistemi schermanti. 

L'utilizzo di elementi schermanti fissi o mobili posizionati all'esterno di una finestra influenza in 
modo rilevante il guadagno solare, modificando sia la quantità di radiazione solare diretta e diffusa 
incidente, sia la distribuzione della radiazione 
diretta in funzione dell'angolo di incidenza.
 

Lo stesso ragionamento vale in caso di 
riqualificazione energetica degli edifici 
esistenti. 

C’è una imprescindibile necessità di 
riqualificazione visto che il consumo medio 
delle abitazioni è di 180 kWh per metro quadro 
all'anno, e il ricorso a sistemi schermanti 
concorrerebbe a garantire un maggior comfort 
e un maggior risparmio sui costi per la 
climatizzazione invernale ed estiva oltre che a 
rispondere a degli obblighi di legge in merito.

Quello dell'edificio a energia quasi zero è un obiettivo ambizioso, avere un fabbisogno energetico 
molto basso significa porre una grande attenzione alla progettazione dell'involucro opaco e 
trasparente, ricorrendo a strategie progettuali e sistemi costruttivi tali da migliorarne le prestazioni 
energetiche. 
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Le schermature solari esterne: tipologie e classificazione.

I serramenti nell'involucro di un edificio 
costituiscono gli elementi “deboli” dello stesso, 
ma al contempo rivestono un ruolo essenziale sia 
nella percezione qualitativa dell'architettura, 
con il loro aspetto e con il loro rapporto con le 
superfici opache, determinando di fatto la 
composizione del prospetto sia nella mediazione 
energetica, luminosa ed acustica fra esterno ed 
interno.
 

Un sistema di schermatura efficace per le 
superfici vetrate consente di massimizzare i 
guadagni termici in regime invernale e di 
controllare l 'irraggiamento termico in 
regime estivo, e di ottenere un miglioramento 
del comfort visivo negli interni. 

L'efficacia della protezione dal sole e del comfort visivo delle superfici vetrate per mezzo di 
schermature dipende in primo luogo dalla località e dalle sue condizioni climatiche e poi:
 
- dalle caratteristiche dei materiali utilizzati nello schermo (riflettanza) e dalla sua finitura; 

- dalla tipologia di schermatura se fissa o mobile; dalla giacitura dello schermo rispetto 
  al serramento esterna, interna, integrata;
 
- dalla giacitura dello schermo rispetto alla facciata se in parallelo, oppure ortogonale o orizzontale e     

verticale. 

Fondamentale è il materiale usato per la schermatura e il suo colore, infatti ogni materiale è 
caratterizzato da specifici valori di trasmittanza, riflettenza e assorbanza (fig.1). 

Una prima classificazione quindi riguarda la posizione della schermatura rispetto al serramento, 
sicuramente la schermatura esterna ha una prestazione solare ottimale in quanto effettua a monte 
il controllo della radiazione solare prima che questa colpisca il vetro (fig.2). 
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fig.1

fig.2
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Anche la posizione della schermatura rispetto alla facciata è determinante per ottimizzarne la 
prestazione energetica, schermi paralleli alla facciata consentono un ottimo controllo anche della 
componente diffusa della radiazione oltre che quella diretta a discapito però di una buona 
ventilazione, schermi ortogonali alla facciata sono ideali a Sud d'estate, visto che il sole alle nostre 
latitudini, alle ore 12, ha un'altezza tra i 70 e gli 80° ma è importante che la loro profondità consenta 
l'ingresso dei raggi solari invernali il cui tilt è invece basso (fig.3a e fig.3b). 
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71,5°

24,5°

21 giugno
Solstizio d’estate

22 dicembre
Solstizio d’inverno

Altezza massima del sole 
all’orizzonte nella città di Roma

21 giugno
Solstizio d’estate

22 dicembre
Solstizio d’inverno

fig.3a

Inverno

24,5°

Estate

71,5°

Più complesse da schermare sono le facciate ad Est e ad Ovest in quanto l'incidenza della 
radiazione solare è incentrata rispettivamente al mattino e al pomeriggio con un angolazione dei raggi 
decisamente più bassi di quelli a Sud, l'ideale sarebbe avere schermature orizzontali e verticali a 
lamelle regolabili. 

fig.3b



Una ulteriore classificazione riguarda la tipologia di schermatura, se fissa o mobile. 
Sicuramente quella mobile è la più efficace in quanto blocca la radiazione solare estiva ma ne 
consente l'ingresso d'inverno. 

Schermi mobili caratterizzati da segmenti o lamelle orientabili sono molto efficaci nel regolare 
la radiazione diretta e diffusa modificando il proprio assetto in funzione delle condizioni ambientali. 
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La normativa tecnica di riferimento definisce le possibili tipologie di schermature e le relative 
tecnologie classificandole in funzione di specifici parametri energetici e luminosi.
 

In particolare la UNI EN 14501:2005, “Tende e chiusure oscuranti - Benessere termico e visivo – 
Caratteristiche prestazionali e classificazione”, classifica le schermature in funzione del fattore 
solare gtot, che tra tutti i parametri energetici da cui dipende l'efficienza energetica di una 
schermatura è quello in assoluto più importante, poiché caratterizza la sua prestazione globale 
d'insieme, vetro + schermo. Per la norma , in assenza di dati certi sul vetro in uso, ci si riferisce ad un 
doppio vetro isolante di tipo C.

TIPOLOGIE DI 
SCHERMATURE SOLARI

- F I S S E -

zenitali 
ortogonali 

alla facciata

verticali paralleli 
al serramento

- M O B I L I -

zenitali 
a lamelle 
orientabili

verticali
orientabili

zenitali 
avvolgibili

verticali
scorrevoli

verticali
avvolgibili

verticali
impacchettabili

Il fattore g e il fattore gtot.

Definizione tratta da UNI EN 14501:2006. 
Il fattore solare g (trasmissione totale dell'energia solare) è il rapporto tra l'energia solare totale trasmessa 
in una stanza attraverso una finestra e l'energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro. 
gtot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare. 

Quattro classi basate sul valore che il fattore solare raggiunge, calcolando l'apporto della schermatura: 

> gtot

> apporto

CLASSE 0

DECISAMENTE
MINIMO

gtot 0,50
CLASSE 1

MINIMO

gtot0,35 0,50
CLASSE 2

MODERATO

gtot0,15 0,35
CLASSE 3

BUONO

gtot0,10 0,15
CLASSE 4

OTTIMO

gtot 0,1
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Schermature solari e risparmio energetico.  Gli obblighi di legge.

Il D.P.R. 59/09 “Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE 
sul rendimento energetico in edilizia”, entra nel merito dei requisiti minimi da rispettare sia per le 
nuove costruzioni che per le ristrutturazioni. Proprio in merito al controllo delle prestazioni estive il 
Decreto riporta: 

... per tutte le categorie di edifici (...), ad eccezione delle categorie E6 ed E8, al fine di limitare i 
fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli 
ambienti, nel caso di edifici di nuova costruzione e nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti di 
cui (...) è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermati esterni. (art. 4 comma 19, DPR59/09) 
il progettista al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la 
temperatura interna degli ambienti, […]: 

a) valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, 
esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. (art. 4 comma 18 a, 
DPR59/09).

Ogni progetto quindi deve essere accompagnato da una relazione tecnica dettagliata attestante 
la rispondenza a queste prescrizioni, l'obbligo però viene spesso disatteso in quanto la legge non 
fornisce una definizione oggettiva di cosa si intenda con “schermatura efficace” e come andrebbe 
valutata tale efficacia. Per questo i progettisti ricorrono all'alternativa offerta dal Decreto stesso:

“Qualora si dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere 
omessi in presenza di superfici con fattore solare minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere 
evidenziata nella relazione tecnica”(art. 4 comma 19, DPR59/09).  

Il ricorso a questa alternativa comporta la scelta di vetri trattati con pellicole e depositi di film 
metallici caratterizzati da un fattore solare g ridotto dichiarato dal produttore ai sensi della UNI EN 410. 
Il solo vetro trattato non risponde all'esigenza di avere un buon controllo solare in tutte le stagioni. 

FRIGERIO | sistema di schermatura zenitale Flap
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Infatti per definizione il fattore solare g è la parte del flusso incidente che viene trasmessa 
all'interno di un ambiente. Più è ridotto il valore di g, minori sono i guadagni solari, il che è ideale nella 
stagione estiva, ma risulta penalizzante nella stagione invernale in cui gli apporti sono fondamentali 
per bilanciare le perdite di calore verso l'esterno. 

Il ricorso invece a sistemi schermanti specificatamente progettati, meglio ancora se mobili o 
dinamici, consente lo sfruttamento degli apporti solari.

Le schermature solari esterne.

DEFINIZIONE secondo l'allegato A del D.Lgs. 192/05 e ss.m. 
Le schermature solari esterne sono sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente 
permettono una modulazione variabile e controllata del parametri energetici e ottico-luminosi in risposta 
alle sollecitazioni solari.

FRIGERIO | sistema di schermatura zenitale Ondula

E' importante evidenziare che il Decreto consente l'impiego di sistemi filtranti solo nel caso in cui 
il progettista riscontri un'oggettiva impossibilità tecnica nel garantire il rispetto dei requisiti richiesti 
e tale impossibilità tecnica deve essere opportunamente documentata negli allegati progettuali, a 
solo titolo esemplificati o, possono rientrare nel concetto di “impossibilità tecnica” i vincoli derivanti 
da strumenti urbanistici e regolamenti comunali. 
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Schermature solari e risparmio energetico. Il comfort termico.

Il comfort termico in un ambiente è governato principalmente dalla temperatura operante 
all'interno della stanza, valore che dipende dalla temperatura dell'aria, la velocità dell'aria e la 
temperatura delle superfici circostanti. 

I guadagni solari estivi devono essere controllati al fine di limitare proprio la temperatura operativa. 
La norma UNI 10375 riporta un metodo per la stima della temperatura operante interna di un ambiente 
basato su un bilancio di flussi termici entranti ed uscenti dall'ambiente oggetto di analisi.

Il calcolo dei flussi è eseguito in regime non stazionario, con valori orari di temperatura. 
In particolare il flusso dovuto alla trasmissione termica attraverso i serramenti e fortemente 
influenzato dal tipo di vetro e dal tipo di schermatura.  

La temperatura operante interna.

DEFINIZIONE da UNI EN 10375.
La temperatura operante interna è data dalla media tra la temperatura dell'aria interna e la temperatura 
media radiante, cioè la temperatura fittizia uniforme delle superfici interne." 

FRIGERIO |  sistema di schermatura zenitale Ondula
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I sistemi schermanti Frigerio: Ondula e Flap.

I sistemi schermanti Frigerio, Ondula e Flap sono classificabili come sistemi schermanti esterni 
zenitali a lamelle mobili e regolabili. 

Ondula e Flap assolvono a più funzioni: 

1. controllo dinamico della radiazione solare grazie alle lamelle regolabili manualmente o meccanicamente;

2. ombreggiamento zenitale efficace su ampie superfici a cielo libero grazie alla struttura metallica 
capace di portare ampie luci;

 
3. copertura impermeabile semi-permanente completa di canali di scolo dell'acqua piovana raccolta 

dalle lamelle. 

Ondula è un sistema di copertura in grado di proteggere sia dalla pioggia che dal sole, grazie alla 
composizione con lame di alluminio regolabili e ad una particolare scanalatura che consente alle lame 
di chiudersi perfettamente garantendo la massima schermatura dal sole e la perfetta tenuta dalla 
pioggia (6mm/h). La superficie massima di copertura è di 5 metri di sporgenza, mentre è possibile 
adottare soluzioni modulari per superfici più grandi. 

ONDULA

EN 13659 Resistenza al vento: CLASSE 3 Carico acqua: 6mm/h Carico neve: 28kg/m²

CARATTERISTICHE: 

- lamelle da 87,5 mm in alluminio verniciato
- orientamento da 0° a 90°
- protezione dal sole e dalla pioggia
- comando ad arganello o a motore
- facile da installare 
- resistente agli agenti atmosferici
- realizzabile anche in forme irregolari
- possibilità di realizzare coperture modulari
- pendenza minima per deflusso delle acque del 5%

SEZIONE DELLA LAMELLA:

19,6

87,5
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Flap è un sistema di schermature solari completo che a seconda dell'installazione può essere 
classificato come: sistema di schermature zenitali con lame mobili parallele alla gronda e sistema 
di schermature verticali con lame mobili parallele alla facciata. 

Flap è realizzabile in entrambe le 
versioni con l'opzione "cabrio", in cui 
le lamelle orientabili si compattano 
e  s i  impacchettano r iducendo 
al massimo l ' ingombro della 
schermatura. 

Il sistema è interamente 
realizzato in alluminio verniciato a 
polveri e montato su strutture 
portanti in legno o in alluminio, 
garantisce uno schermo totale 
dal sole (modello FLAP) e un'ottima 
protezione anche dalla pioggia 
(6 mm/h) (modello FLAP CURVATA), 
grazie alle ali orientabili provviste di 
guarnizioni ermetiche ed alle gronde 
laterali integrate e basculanti. 

FLAP

FRIGERIO | sistema di schermatura zenitale impacchettabile Flap Cabrio

- lamelle da 163,5 mm in alluminio verniciato
- orientamento da 0° a 130°
- protezione dal sole e dalla pioggia
- comando ad arganello o a motore
- facile da installare 
- resistente agli agenti atmosferici
- possibilità di realizzare coperture modulari
- pendenza minima per deflusso delle acque del 5%

CARATTERISTICHE: 

EN 13659 Resistenza al vento: CLASSE 4 Carico acqua: 6mm/h Carico neve: 75kg/m²

SEZIONE DELLA LAMELLA:

31,1

163,5
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Ondula e Flap in quanto sistemi schermanti dinamici bloccano al massimo la radiazione solare 
consentendo però il corretto illuminamento e ventilazione. 

Una serie di elementi schermanti inclinati la cui dimensione e la cui distanza sono determinati in 
modo tale da impedire il passaggio della radiazione solare diretta, evita il sovraccarico accidentale 
consentendo il passaggio del vento e della neve attraverso gli elementi.
 

In estate la presenza di questi elementi distanziati tra loro riduce l'accumulo di aria calda che si 
avrebbe vicino alla finestra con la presenza di un aggetto continuo (fig.4a e fig.4b). 

Sia Ondula che Flap sono dotate di dispositivi di regolazione delle lamelle, è possibile sia il comando manuale, 
sia quello elettrico a pulsante, sia il comando con sistema di radiocomando. Il comando automatico 
aumenta l'efficacia della schermatura e il benessere ed è quindi consigliato anche per edifici abitativi. 

Un sistema schermante a lamelle 

orientabili rispetto ad un sistema 

continuo consente una riduzione 

di accumulo di aria calda 

vicino all'infisso con conseguente 

riduzione della temperatura dell'aria. 

concentrazione di aria calda
con conseguente innalzamento 

della temperatura

> ESTATE schermatura ad aggetto continuo

> ESTATE schermatura dinamica FLAP

ambiente 
interno
 

ambiente 
interno
 

l’aria calda evacua naturalmente
garantendo un ambiente sempre 

fresco e ventilato

fig.4a

fig.4b
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Incentivi e benefici economici. 

A) Incentivi dal Conto termico DECRETO 28 dicembre 2012 
“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti 
rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”.

In questo paragrafo si vuole riassumere l'attuale situazione dei "benefici" economici di cui godono 
le schermature solari e analizzare una ad una le possibilità che il Governo offre. 

Allo stato attuale esistono 2 forme di incentivi a cui è possibile ricorrere: 

A. Incentivi economici dal Conto Termico (DM 28/12/12).

B. Detrazioni Fiscali ai sensi della Legge n. 90/13 del 3 agosto 2013 per interventi finalizzati 
    alla ristrutturazione degli edifici esistenti.

Il Conto Termico prevede una restituzione in rate 
annuali di una certa percentuale della spesa sostenuta 
per interventi di efficienza energetica, ma riserva 
l'accessibilità all'incentivo per interventi sull'involucro e 
quindi anche per le schermature in edifici esistenti o 
unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria 
catastale, dotati di impianto di climatizzazione, solo alle 
pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta. 

Il conto termico individua esplicitamente come 
possibile intervento incentivabile l'installazione di 
sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure 

trasparenti dell'involucro edilizio, fissi, anche integrati, o mobili che siano installati su facciate  
esposte  da  Est -Sud-Est  ad  Ovest .  

Sono ammessi agli incentivi anche i meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature 
basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.

Il Decreto definisce la percentuale di incentivo per questo intervento pari al 40% della spesa e 
riporta anche i costi massimi ammissibili per i diversi interventi e il valore massimo dell'incentivo:  

TIPOLOGIA
INSTALLAZIONE

SOGGETTI 
AMMESSI

DURATA 
IN ANNI

% DI SPESA 
INCENTIVABILE

COSTO MASSIMO 
AMMISSIBILE

VALORE MASSIMO 
INCENTIVO

Sistemi di schermatura 
e/o ombreggiamento
di chiusure trasparenti 
con esposizione da E, 
SE a O, fissi, mobili 
non trasportabili.

5 40% 150 €/mq 20.000 €pubbliche 
amministrazioni

Meccanismi automatici
di regolazione e controllo
dell’irraggiamento 
solare.

5 40% 30 €/mq 3.000 €pubbliche 
amministrazioni

FRIGERIO | sistema di schermatura zenitale Flap
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Requisiti tecnici-prestazionali.
 

E' importante evidenziare però che questo 
intervento è incentivato esclusivamente se 
abbinato, sullo stesso edificio, ad almeno uno degli 
interventi di isolamento termico delle superfici 
opache o trasparenti delimitanti il volume 
riscaldato. 

Tale requisito si ritiene adempiuto se gli 
elementi costruttivi dell'edificio oggetto di 
intervento già soddisfano i requisiti di trasmittanza 
limite riportati nel decreto. 

Per i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti dell'involucro edilizio, 
fissi, anche integrati, o mobili installati, è richiesta una prestazione di schermatura solare di classe 3 o 
superiore come definite dalla norma UNI EN 14501:2006 (si veda pag.5).  

> gtot

> apporto

CLASSE 0

DECISAMENTE
MINIMO

gtot 0,50
CLASSE 1

MINIMO

gtot0,35 0,50
CLASSE 2

MODERATO

gtot0,15 0,35
CLASSE 3

BUONO

gtot0,10 0,15
CLASSE 4

OTTIMO

gtot 0,1

Documentazione del produttore.
 

E' importante quindi che il produttore di sistemi schermanti fornisca alla Pubblica Amministrazione una 
dichiarazione della prestazione energetica dei propri sistemi, ed una eventuale relazione tecnica 
illustrativa dell'intervento, (che può anche essere redatta da progettista o dalla ditta installatrice) dei 
componenti installati. 

Spese ammissibili.
 

Le spese ammesse ai fini del calcolo dell'incentivo, che dovranno essere riportate, quando 
pertinenti, nelle fatture attestanti gli interventi effettuati sono: 

1. fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili;
 
2. fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo; 

3. prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi.
 

Le spese ammissibili sono comprensive di IVA dove essa costituisce un costo. Il trasporto rientra tra 
le spese ammissibili perché facente parte della fornitura.
 

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. è il soggetto responsabile dell'attuazione e della 
gestione del meccanismo di incentivazione ed eroga gli incentivi ai soggetti beneficiari. 
Al link http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx sono reperibili tutti le informazioni 
sulle modalità di accesso all'incentivo. 
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B) Detrazioni Fiscali ai sensi della Legge n. 90/13 del 3 agosto 2013 
     per interventi finalizzati alla ristrutturazione degli edifici esistenti. 

La detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza. Infatti, dal 1°gennaio 2012 è 
stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall'Irpef.

La legge 90 ha confermato, fino al 31 dicembre 2013, l'innalzamento della percentuale di spesa 
detraibile per interventi di ristrutturazione dal 36% al 50% e del limite massimo da 48.000 a 96.000 euro. 

La L. 27/12/2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2014)” ha prorogato le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione 
edilizia. Oltre alla proroga, il provvedimento ha introdotto anche una rimodulazione delle percentuali 
e degli importi massimi per gli anni a seguire,  introducendo alcune precisazioni. 

In particolare:
 
      - Interventi di ristrutturazione edilizia: 
        fino al 31/12/2014: percentuale 50% e limite massimo di spesa 96.000 Euro 
        dal 01/01/2015 al 31/12/2015: percentuale 40% e limite massimo di spesa 96.000 Euro 

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è 
sostenuta la spesa e in quelli successivi. 
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Lavori per cui spettano le agevolazioni.

Per comprendere se l'installazione di sistemi schermanti rientra tra gli interventi detraibili è 
importante definire il tipo di intervento e inquadrarlo nella lunga lista di lavori a cui spettano queste 
detrazioni. 

Abbiamo finora dimostrato che di fatto l'installazione delle schermature solari contribuisce al 
contenimento dei consumi energetici in regime estivo e al risparmio energetico in regime invernale. 

La norma UNI TS 11300:2008, r ichiamata dal DPR 59/09 come norma tecnica di 
riferimento, definisce la metodologia di calcolo dei fabbisogni energetici degli edifici in rapporto alla 
climatizzazione invernale ed estiva basandola sul bilancio energetico dell'edificio, che d'inverno è 
dato dall'equazione perdite meno apporti mentre d'estate inverte i termini dell'equazione. 

Le schermature solari mobili giocano quindi un ruolo fondamentale nel bilancio energetico degli 
apporti solari e quindi sulla prestazione energetica invernale ed estiva dell'edificio. 

Pertanto l'intervento di installazione delle schermature solari può essere inquadrato come 
intervento finalizzato al risparmio energetico che alla pag.11 della Guida della Agenzia delle 
Entrate “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” aggiornata ad ottobre 2013 è annoverato tra 
gli esempi di intervento di manutenzione straordinaria. 

E' importante inquadrare l'installazione delle schermature solare in interventi di manutenzione 
straordinaria perché possono essere detratti per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. 

Al punto 5 della Guida è riportato l'elenco dei principali lavori detraibili e a pag.28 è scritto: 
“Opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie 
propriamente dette, detraibili, purché sia certificato il raggiungimento degli standard di legge” 
ciò significa che occorre documentare con una relazione tecnica l'efficacia del sistema schermante, 
così come indicato nel paragrafo “Obblighi di legge” della presente guida.
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Chi può fruire della detrazione.

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
 

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli 
immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali
di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e 
che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari;

- titolari di un diritto reale di godimento 
  (usufrutto, uso, abitazione o superficie); 

- locatari o comodatari; 

- soci di cooperative divise e indivise; 

- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti 
fra i beni strumentali o merce; 

- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono 
redditi in forma associata (società semplici, in nome 
collettivo, in accomandita semplice e soggetti a 
questi equiparati, imprese familiari), alle stesse 
condizioni previste per gli imprenditori individuali;

- il familiare convivente del possessore o detentore 
dell'immobile oggetto dell'intervento. 
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Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione.

Il contribuente deve essere in possesso di: 

- comunicazione all'Asl;
 
- fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;

- ricevute dei bonifici di pagamento; 

- domanda di accatastamento (se l'immobile non ancora censito);

- ricevute di pagamento dell'imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta;
 
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni
  di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
 
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi
  effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;

- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia
  di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede
  alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di
  inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 



Riferimenti Normativi Utili.

> Per i Privati:
D.L. n.201/2011;
Legge 90/13 del 3 agosto 2013.

> Per le Pubbliche Amministrazioni:
  Conto Termico (D.M. 28/12/12).

“Metodologia di Calcolo dei Fabbisogni Energetici” 
norma UNI TS 11300:2008 richiamata dal DPR 59/09.

Note:

“Schermature Solari e Risparmio Energetico” è una guida realizzata dalla Frigerio Tende da Sole s.r.l..
Contenuti Tecnici e Redazionali: Arch. Daniela Petrone - Arch. Michele Erriquez.
Concept Grafico e Illustrazioni: Marco Ciccarese.
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