
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1515 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Rettifica dei valori limite di trasmittanza termica dei serramenti di cui all'Allegato A ter al d.P.P. 13 
luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i.  

Il giorno 02 Settembre 2016 ad ore 10:15 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Con deliberazione n. 162 dd. 12 febbraio 2016, la Giunta provinciale ha aggiornato il decreto del 

Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg., costituente il Regolamento provinciale 

sulla certificazione energetica degli edifici. 

Con  le  modifiche  introdotte  dalla  suddetta  deliberazione,  le  disposizioni  provinciali  relative  ai 

requisiti  minimi  di  prestazione  energetica  degli  edifici  sono state  aggiornate  ai  sensi  di  quanto 

disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle 

prestazioni  energetiche e  definizione delle  prescrizioni  e  dei  requisiti  minimi degli  edifici”,  cd. 

decreto “Requisiti minimi”, in vigore dal primo ottobre 2015. Per quanto riguarda nello specifico le 

prestazioni delle strutture disperdenti, opache e trasparenti, da verificarsi in caso di intervento di 

recupero di un edificio esistente, il decreto Requisiti minimi ha previsto una progressiva riduzione 

dei valori limite di trasmittanza da rispettarsi, definendo dei valori vigenti a partire dal 2015 e valori 

più restrittivi vigenti a partire dal 2019  per gli edifici pubblici o ad uso pubblico e dal 2021 per tutti 

gli altri edifici.

Relativamente alle zone climatiche E ed F caratteristiche del territorio provinciale,  i valori limite 

della trasmittanza termica dei serramenti individuati dall’Appendice B all’Allegato 1 del decreto 

“Requisiti minimi” sono stati determinati pari ad 1.90 ed 1.70 W/m2 K per gli interventi  realizzati a 

partire dal 2015 , mentre sono stati poi abbassati a1.40 ed 1.00 W/m2 K, rispettivamente in zona E 

ed F, per gli interventi realizzati a partire dal 2019, in caso di edificio pubblico, e dal 2021 in caso di 

edificio privato.

La Provincia, con la deliberazione n. 162/2016, ha optato per il recepimento diretto dei valori in 

vigore dal 2019/2021 prevedendo pertanto da subito dei valori limite della trasmittanza termica dei 

serramenti pari a 1.40 W/m2K per la zona E ed a 1.00 W/m2K per la zona F.

 

Considerato  che  alcune  organizzazioni  di  rappresentanza  dei  produttori  di  serramenti  hanno 

segnalato che:

• lo standard qualitativo a cui normalmente le imprese fanno riferimento nell’impostare la 

propria offerta commerciale è quello necessario all’ottenimento delle detrazioni fiscali per 

gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (1.8 W/m2K per la zona climatica 

E e di 1.6 W/m2K per la zona climatica F), definito con decreto ministeriale 26 gennaio 

2010; 

• molte aziende non sono preparate per far fronte al repentino mutamento della domanda 

RIFERIMENTO : 2016-S502-00048Pag 2 di 5 



proveniente dalla Provincia  di  Trento,  poiché improntata a valori  più restrittivi  di  quelli 

nazionali;

• tale mutamento della domanda potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le piccole e medie 

imprese che operano in ambito locale;

 

si ritiene opportuno, al fine di evitare possibili criticità nella fornitura di serramenti non conformi ai 

requisiti previsti con la deliberazione n. 162/2016, derogare fino al 31 marzo 2017 il rispetto dei 

valori  limite  di  trasmittanza  termica  previsti  per  la  sostituzione  dei  serramenti  in  caso  di 

realizzazione  di  interventi  di  ristrutturazione  di  secondo livello/riqualificazione  energetica  degli 

edifici o di interventi ad essi equiparati, introducendo, in loro sostituzione, i corrispondenti valori 

limite previsti dalla normativa statale per ottenere la detrazione fiscale relativa al miglioramento 

dell’efficienza energetica.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

 

- udita la relazione;

- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m.i.;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i;

- vista la deliberazione n. 162 del 12 febbraio 2016;

-  vista la nota prot. n. 376717/2016 pervenuta dall’Associazione Artigiani e Piccole Imprese 

della Provincia di Trento;

- visti gli atti citati in premessa;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di differire alla data del 1 aprile 2017 l’entrata in vigore delle disposizioni per l’efficienza 

energetica  degli  edifici,  già  approvate  con  deliberazione  n.  162  del  12  febbraio  2016, 

relativamente ai requisiti prestazionali dei serramenti di cui alla tab. 4 dell’allegato A ter del 

decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i;
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2) di  approvare quale parte  integrante e  sostanziale  l’allegato alla  presente deliberazione in 

sostituzione della tabella 4 dell’Allegato A ter al decreto del Presidente della Provincia 13 

luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i;

3) di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del  bilancio 

provinciale;

4) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  nel  Bollettino  Ufficiale  della 

Regione e sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 ALLEGATO

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  LA DIRIGENTE  

 Patrizia Gentile 
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Allegato  

Modifica della tabella 4 dell’Allegato A ter al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i 

 
La tabella 4 dell’Allegato A ter al d.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg. e s.m.i è sostituita con la 

seguente tabella: 

 

Zona 

Climatica 

U (W/m2K) 

Fino al 

31/03/2017* 

Dal 

01/04/2017 

Zona E 1.80 1.40 

Zona F 1.60 1.00 

 

Tabella 4 – Trasmittanza  termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei 

cassonetti, comprensive degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati 

* i valori in colonna si applicano ai titoli edilizi presentati entro il 31/03/2017 


