
Sommario: 
1. Premessa. 

2. Prodotti. 

 Serramenti, porte, chiusure e vetri – trasmittanza termica – prove e norme – marcatura CE.  

 Murature – strutture opache verticali – trasmittanza termica – prove e norme – marcatura CE. 

 Coperture e pavimenti – strutture opache orizzontali – trasmittanza termica – prove e norme – marcatura CE. 

3. Certificazione dei componenti. 

 Il marchio volontario “U” di trasmittanza termica sui serramenti. 

4. Normative, leggi e Decreti. 

 Decreto L.gs n. 311/2006. 

 Risparmio energetico: pubblicate le UNI/TS 11300 (parte 1 e 2) sulle prestazioni energetiche degli edifici.  

 Finanziaria  2007, 2008 e decreti correlati. 

5. Formazione. 

 L’isolamento termico ed acustico dei serramenti: una sinergia possibile?  
IV Convegno Nazionale Direttiva Prodotti da Costruzione. 

 Le prestazioni termiche ed acustiche dei serramenti – Corso di formazione. 

 Marcatura CE prodotti da costruzione; corso di qualifica per esperti di settore – Corso di formazione. 

6. Risposte in breve. 

 L’esperto risponde alle domande più frequenti rivolte ad un Ente di Certificazione.  

 
 

Questa newsletter è sponsorizzata da: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
  
 
 

www.teknalsystem.it   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
         www.ecomondo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.termok8.com  
 

http://www.teknalsystem.it/
http://www.teknalsystem.it
http://www.ecomondo.com
http://www.termok8.com


1. Premessa. 
La Lente n. 2 è dedicata alla certificazione energetica dei componenti l’involucro edilizio. 
Con il termine certificazione energetica solitamente si indicano tutte quelle attività di progettazione 
e verifica legate all’edificio che sono solitamente svolte da professionisti accreditati in campo 
energetico in funzione delle regioni nelle quali operano. 
La trattazione che vogliamo dare è specifica sui prodotti dell’involucro edilizio, approfondendo i 
riferimenti normativi, le prove e le caratteristiche tecniche che vengono poi richiamate dalla 
legislazione attualmente vigente. 
 
2.  Prodotti.  

 Serramenti, porte, chiusure e vetri. 
Trasmittanza termica; i valori di riferimento. 

Il decreto Lgs.192/2005 come modificato dal DLgs. 311/2006 ha attuato 
a livello nazionale le disposizioni della Direttiva 2002/91/CE sul 
rendimento energetico nell’edilizia, che per quanto applicabile integra le 
disposizioni di legge relative ai prodotti da costruzione (CPD 
89/106/CEE). 

Tali disposizioni, ed in particolare l’Allegato C del 311/2006, stabiliscono 
quali siano i requisiti energetici degli edifici, fra i quali i requisiti dei 
componenti l’involucro edilizio che comprendono tra l’altro serramenti, 
porte e chiusure. 

Infatti il 311 fissa sia i limiti di trasmittanza termica Uw del serramento 
completo che la trasmittanza termica Ug delle vetrate utilizzate; le 
evidenze del rispetto di tali limiti devono essere obbligatoriamente: 

 inserite nella relazione tecnica dell’opera  ai fini del contenimento del consumo energetico degli 
edifici; 

 consegnate e valutate dal Direttore dei Lavori. 

Queste disposizioni imputano al fabbricante precise responsabilità sulla qualità dei prodotti immessi 
sul mercato; le tabelle che seguono illustrano i requisiti di legge stabiliti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’allegato I del Dlgs n. 311 consente di superare tali valori fino al 30% per tutte le tipologie di 
struttura, ma solo nei casi in cui venga poi verificata la prestazione energetica dell’edificio nel suo 
complesso. 

Prove e normative di riferimento. 

In funzione di ciò che è indicato nel 311 in merito ai i limiti di trasmittanza termica Uw e Ug , diamo 
di seguito i riferimenti normativi per le prove di trasmittanza termica: 

 Trasmittanza termica dei serramenti (UNI EN 10077 parte 1 e parte 2) 

 Trasmittanza termica dei vetri (UNI EN 673, UNI EN 674 e UNI EN 675) 

 Prove con il metodo Hot-box su telai di finestre e porte (UNI EN 12412) 

 Prove con il metodo Hot-box su finestre e porte complete (UNI EN 12567 parte 1 e parte 2) 

La marcatura CE dei serramenti. 

La marcatura CE di “Finestre e porte esterne pedonali” è entrata nella fase transitoria il 1° febbraio 
2007: tale fase terminerà, per cui la marcatura diverrà obbligatoria, il 1° febbraio 2009 (UNI EN 
14351- 1). Come è noto l’Allegato ZA della norma contiene tutte le informazioni necessarie al 
fabbricante per conoscere  le attività che deve intraprendere per giungere alla marcatura CE dei 
propri prodotti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La trasmittanza termica è una delle caratteristiche della tabella ZA che, essendo richiamata dalla 
normativa di cui si è parlato sopra, vanno obbligatoriamente dichiarate dal produttore. 

Sistema di attestazione della conformità dei serramenti. 

Nella maggior parte dei casi, per le finestre e le porte esterne pedonali (ad eccezione delle porte 
nelle vie di fuga) il sistema di attestazione è il 3. 

La marcatura CE dei vetri. 

Dal 1° marzo 2007 l’obbligo di marcatura CE si è esteso anche alle vetrocamere isolanti (UNI EN 
1279-5). 

L’allegato ZA della norma contiene le ITT (prove iniziali di tipo) necessarie  per la marcatura CE del 
prodotto. 
 

Sistema di attestazione della conformità dei vetri 

 

 

 

 

Il sistema di attestazione della conformità, 
qualora il prodotto debba essere dotato di 
caratteristiche di reazione al fuoco, 
sicurezza nell’impiego, abbattimento del 
rumore o riduzione del consumo energetico 
è il sistema 3. 

 

 

 

 

 

 

Murature – strutture opache verticali. 
Trasmittanza termica; i valori di riferimento. 

I valori limite di riferimento per le strutture opache verticali sono 

riportati anch’essi nell’allegato C del DLgs n. 311, e precisamente 
nella tabella 2.1. 

Tali valori devono essere rispettati dalle strutture verticali dell’edificio 

che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, o verso ambienti 
non dotati di impianto di riscaldamento. 

 

 

 

 

 

 

 



Prove e normative di riferimento. 

La norma di riferimento per la determinazione dei valori termici di progetto delle strutture in 
muratura è la UNI EN 1745, che contiene diverse metodologie alternative per determinare la 
trasmittanza termica delle murature, ovvero 

 Calcolo numerico con programmi validati secondo i requisiti riportati all’allegato D della stessa 
UNI EN 1745; 

 Calcolo semplificato secondo i metodi della UNI EN ISO 6946; 

 Prova sperimentale su un campione di muratura con il metodo Hot-box secondo le norme UNI 
EN ISO 8990 o UNI EN 1934; 

 Impiego di dati tabulati all’allegato B della UNI EN 1745 per alcune tipologie di muratura. 

Alla trasmittanza termica della muratura va aggiunta quella dei differenti ponti termici presenti, per 
cui il DLgs n. 311 indica come riferimenti normativi: 

 La norma UNI EN ISO 10211 (le cui parti 1 e 2 sono state recentemente unificate nell’edizione 
del luglio 2008) per il calcolo numerico; 

 La norma UNI EN ISO 14683 per l’impiego di valori tabulati secondo la tipologia di ponte termico 
da considerare. 

Particolare attenzione deve essere posta nell’interpretare i valori di trasmittanza termica di una 
muratura: si tratta di strutture di vario tipo e abbastanza complesse e i fattori che influenzano i 
risultati di calcolo o prova sono diversi: 

 La tipologia di analisi, che come detto sopra può essere svolta secondo differenti metodi, 
ognuno affetto da un proprio range di incertezza; 

 Le ipotesi di calcolo, quali la composizione della muratura, la massa volumica del materiale 
componente i blocchi, la tipologia della malta e lo spessore dei giunti, la maggiorazione dovuta 
all’inserimento della malta nei fori, la presenza o meno dell’intonaco e di che tipo, le modalità 
con cui vengono tenute in conto le tolleranze di produzione (tolleranza sulla densità del 
materiale e sulla geometria degli elementi in muratura); 

 Le condizioni a cui il valore dichiarato si riferisce (in termini di contenuto di umidità), che 
devono rispecchiare quelle effettive di esercizio, oppure esservi ricondotte mediante 
l’applicazione dei dovuti coefficienti correttivi. 

Un’attenzione particolare delle essere rivolta ai valori di conduttività termica dei materiali (laterizio, 
malte, intonaci) impiegati nei calcoli della trasmittanza termica, poiché molto spesso sono affetti da 
evidenti errori di misura che riducono notevolmente il valore di conduttività termica stesso e 
conseguentemente riducono il valore di trasmittanza termica della muratura a valori inferiori alla 
realtà. 
 

 Coperture e pavimenti – strutture opache orizzontali.  
Trasmittanza termica; i valori di riferimento.  

I valori limite di trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate è riportato nelle 
tabelle 3.1(coperture) e 3.2(pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno) del DLgs n. 311. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Prove e normative di riferimento. 

Per le strutture opache orizzontali valgono i riferimenti normativi 
di calcolo già citati per le strutture verticali. Inoltre, nel caso di 
strutture orizzontali a contatto con il suolo i valori di trasmittanza 
termica da confrontare con quelli della tabella 3.2 del DLgs n. 311 
devono essere calcolati con riferimento al sistema struttura-
terreno (secondo la norma UNI EN ISO 13370). 

 

La marcatura CE delle strutture opache. 

La marcatura CE delle strutture opache dell’edificio è un argomento molto vasto, comprendente, a 
titolo di esempio: 

 Le norme UNI EN 771 (parti da 1 a 6) per la marcatura CE degli elementi per muratura; 

 Le norme UNI EN 998 (parti 1 e 2) per la marcatura CE delle malte per intonaco e da muratura. 

Facendo riferimento alle strutture per edilizia impiegate attualmente, poi, di sicuro è necessario 
citare le norme per la marcatura dei prodotti per l’isolamento termico (fra le quali la serie delle 
norme UNI EN da 13162 a 13171 per i prodotti ottenuti in fabbrica). 

Per tutti i prodotti citati sopra, che come già detto costituiscono solo una parte di quelli presenti 
nelle strutture opache di un edificio, la marcatura CE è già obbligatoria. 

Sistema di attestazione della conformità delle strutture opache. 

Il sistema di attestazione della conformità per gli elementi per muratura e la malte da muratura è il 
2+ o il 4, secondo le prestazioni dichiarate del prodotto. Per le malte da intonaco il sistema di 
attestazione è il 4. Per gli isolanti termici il sistema di attestazione della conformità dipende dalla 
classe di reazione al fuoco dichiarata e può essere il numero 1, 3 o 4. 

 

3. Certificazione dei componenti. 
 Il marchio volontario “U” di trasmittanza termica dei serramenti.  

Il marchio volontario “U” di Istituto Giordano è una certificazione di prodotto che 
evidenzia la qualità del prodotto stesso, dando come valore aggiunto l’imparzialità 
di un Ente terzo che lo garantisce e in sintesi ciò significa: 

• i Progettisti e gli utilizzatori sono in grado di prendere decisioni migliori circa i 
serramenti presenti sul mercato; 

• i Fabbricanti possono ottenere più efficacemente l’accettazione dei serramenti 
da parte del mercato. 

  
Scopi della Certificazione Energetica dei serramenti: 

• prende in considerazione le preoccupazioni delle parti interessate infondendo fiducia sul  
soddisfacimento dei requisiti stabiliti; 



• può essere utilizzata dal Fabbricante per dimostrare al mercato il coinvolgimento della Parte Terza; 

• non richiede risorse eccessive essendo complementare alla Marcatura CE dei serramenti. 
 
         per richiesta offerta clicca qui.  
 

per ulteriori approfondimenti richiedere a info@giordano.it il documento:  
“Regole particolari di schema – marchio U”. 

 

4. Normative, leggi e decreti.  
 Decreto L.gs n. 311/2006 

Introduzione. 

Il DLgs n. 311/2006, come già accennato sopra, è stato pubblicato in attuazione della Direttiva 
2002/91/CE. Il provvedimento ha introdotto l’obbligo di certificazione energetica per gli edifici di 
nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti. In ogni caso, gli interventi di ristrutturazione in 
generale devono tener conto di specifici parametri prestazionali, quali appunto le trasmittanze 
termiche dei componenti l’involucro (v. allegato C del DLgs). La certificazione energetica 
dell’edificio, in sintesi, è un documento che attesta la prestazione energetica dell’edificio certificato, 
cioè la quantità di energia necessaria a soddisfare le varie esigenze connesse alla climatizzazione, la 
produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione. L’applicazione delle prescrizioni 
del decreto ha subito qualche ritardo per la mancata pubblicazione dei relativi decreti attuativi, ma 
in molti casi questa lacuna è stata colmata dalle legislazioni locali e, proprio recentemente, dalla 
pubblicazione del DLgs n. 115 del 30 maggio 2008, che indica fra l’altro le norme UN/TS 11300 
come il riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. 
 

Decreto legge n. 311/2006 (clicca per leggere) 

Decreto legge n. 115/2008 (clicca per leggere) 
 

 Risparmio energetico: pubblicate le UNI/TS 11300 sulle prestazioni energetiche  
degli edifici. 

Introduzione. 

Nello scorso mese di maggio sono state pubblicate le prime due parti 
della serie delle norme UNI/TS 11300: ne sono previste altre due, 
che sono al momento in fase di elaborazione. 

Norme già pubblicate: 

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

 UNI/TS 11300-2* – “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la 
produzione di acqua calda sanitaria”. 
* Per la consultazione e l’acquisto delle norme: Istituto Giordano punto consultazione UNI -  norme@giordano.it 

Nella parte 1 sono illustrate le modalità di calcolo del fabbisogno di energia termica di un dato 
edificio (nei casi di climatizzazione estiva o invernale) tenendo conto degli scambi termici per 
trasmissione e ventilazione e del contributo degli apporti interni (per la presenza di persone e 
apparecchiature) e di quelli solari. 

Nella parte 2 è dettagliato il metodo di calcolo dei rendimenti per i vari sottosistemi degli impianti 
per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria: mediante questi 
rendimenti si può calcolare, noto il fabbisogno di energia termica, quello effettivo di energia 

mailto:info@giordano.it
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primaria. 

Sono in preparazione le parti 3 e 4 della serie: 

 UNI/TS 11300-3* – “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del 
fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva”; 

 UNI/TS 11300-4* – “Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili 
e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda 
sanitaria”.* per consultare le norme: Istituto Giordano punto UNI – norme@giordano.it 

 

 Finanziaria 2007 e 2008. 

Introduzione. 

La Legge Finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007) richiama, confermandone i 
provvedimenti relativi alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, quella dell'anno 2007 
(Legge n. 296 del 27 dicembre 2006), oltre al cosiddetto “decreto edifici”, pubblicato in attuazione 
della Finanziaria 2007. Successivamente alla Finanziaria 2008 sono stati pubblicati il decreto del 11 
marzo 2008 (che riporta un aggiornamento degli adempimenti per accedere alle agevolazioni fiscali, 
compreso l’aggiornamento dei valori di trasmittanza termica cui attenersi) e il decreto 7 aprile 
2008, che corregge ed integra il “decreto edifici”. In tabella A viene riportato un quadro riassuntivo 
dei documenti correlati alla Legge Finanziaria.  

 Finanziaria 2008 (clicca per leggere) 

 Finanziaria 2007 (clicca per leggere)  

 
TABELLA A 

Decreti correlati alla Finanziaria 

 Decreto 19 febbraio 2007  
(decreto edifici) 

 Decreto 11 marzo 2008 

 Decreto 7 aprile 2008 

 

5. Formazione.  
 

 L’isolamento termico ed acustico dei serramenti: una sinergia possibile? 
IV Convegno Nazionale Direttiva Prodotti da Costruzione 
Data: 5 novembre 2008  Luogo: Sala Neri – Ecomondo/Keyenergy presso  
RiminiFiera – via Emilia, 155 - Rimini 

     Per visionare il programma CLICCA QUI  

 

 Le prestazioni termiche ed acustiche dei serramenti 
(serramenti n. 2) – Corso di Formazione  
Data: 12 dicembre 2008  (1 giorno) 
Luogo: Istituto Giordano – sala planetario 151 H - Bellaria 
(RN) 

Obiettivi.  

Fornire le conoscenze necessarie per la conoscenza 
approfondita delle caratteristiche termiche ed acustiche dei 
serramenti prestando attenzione alle sinergie possibile ai fini di una corretta progettazione e 
applicazione. 

http://www.giordano.it/c/document_library/get_file?p_l_id=151052&folderId=225902&name=DLFE-5037.pdf
http://www.giordano.it/c/document_library/get_file?p_l_id=151052&folderId=225902&name=DLFE-5034.pdf
http://www.giordano.it/c/document_library/get_file?folderId=196524&name=DLFE-4493.pdf


Per visionare il programma CLICCA QUI  

 

 Marcatura CE dei serramenti (serramenti n. 1) – Corso di Formazione 
Data: 22-23 gennaio 2009  (2 giorni) 
Luogo: Istituto Giordano – sala planetario 151 H - Bellaria (RN) 

Obiettivi. 

Fornire le conoscenze necessarie ai fini della marcatura CE dei prodotti rientranti nel campo di  

 

applicazione della Direttiva 89/106/CE. 

Verranno trattati i seguenti temi: definizione del campione rappresentativo e prove iniziali di 
tipo (ITT), progettazione, attuazione e verifica del sistema di controllo in fabbrica (FPC), 
dichiarazione di conformità e marcatura CE. 

        Per visionare il programma CLICCA QUI  
 

SCARICA IL CALENDARIO COMPLETO DELLE PROPOSTE FORMATIVE DI  

ISTITUTO GIORDANO (clicca qui)  

 

6. Risposte in breve. 
L’esperto risponde alle domande più frequenti rivolte ad un Ente di Certificazione.  

 
Settore: Serramenti 

Argomento: Trasmittanza termica 

D: Qual è la dimensione del serramento da testare per dichiarare i valori di trasmittanza 
termica dei serramenti al fine di beneficiare degli sgravi fiscali della Finanziaria 2008? 

R: Secondo quella che è anche l’interpretazione dell’Enea può essere dichiarata, in alternativa al 
calcolo per ogni serramento, la trasmittanza termica del serramento campione previsto dalla norma 
UNI EN 14351-1, appendice E, tabelle E.1 e E.2, cioè quello utile ai fini della marcatura CE. 
Verranno quindi dichiarate 

per le finestre: 

– la trasmittanza termica del serramento di dimensioni 1230 × 1480 mm per i serramenti di area 
complessiva non superiore a 2,3 m²; 

– la trasmittanza termica del serramento di dimensioni 1480 × 2180 mm per i serramenti di area 
complessiva superiore a 2,3 m²; 

per le porte esterne pedonali: 

– la trasmittanza termica del serramento di dimensioni 1230 × 2180 mm per i serramenti di area 
complessiva non superiore a 3,6 m²; 

– la trasmittanza termica del serramento di dimensioni 2000 × 2180 mm per i serramenti di area 
complessiva superiore a 3,6 m².  

 

D: Quali sono i documenti che il produttore di serramenti deve fornire ai suoi clienti per 
permettere loro i usufruire degli sgravi fiscali previsti in Finanziaria? 

R: Il produttore deve rilasciare ai propri clienti una certificazione che attesti la trasmittanza dei 
serramenti forniti e di quelli dismessi (quest’ultima eventualmente può essere stimata in base alle 
caratteristiche del profilato e della tipologia del vetro), allegando le certificazioni dei singoli 
componenti (profilati e vetri) rilasciate nel rispetto della normativa europea (documentazione valida 

http://www.giordano.it/c/document_library/get_file?folderId=166232&name=DLFE-4773.pdf
http://www.giordano.it/c/document_library/get_file?folderId=166232&name=DLFE-3908.pdf
http://www.giordano.it/c/document_library/get_file?p_l_id=151052&folderId=166235&name=DLFE-4768.pdf


per la marcatura CE). Disponendo di questa documentazione, l’utente finale non dovrà fare altro 
(nel caso della sola sostituzione dei serramenti) che inviare all’Enea la nuova scheda informativa 
sull’intervento effettuato (allegato F al “decreto edifici”), da trasmettere per via telematica tramite 
apposito link sul sito dell’ente. 

 
Settore: Componenti dell’involucro edilizio 

Argomento: Trasmittanza termica 

D: Quali sono i valori di trasmittanza termica cui attenersi per legge? Quelli riportati nel 
DLgs n. 311 o quelli allegati al decreto 11 marzo 2008? 

R: Come già detto sopra, i valori riportati all’allegato C del DLgs n. 311 sono quelli cui attenersi  

obbligatoriamente all’atto della ristrutturazione di un edificio (di qualsiasi entità). Il decreto 11 
marzo 2008 riporta invece i valori cui attenersi per fruire delle detrazioni fiscali previste in 
Finanziaria, che, “…ritenuto che gli incentivi di cui al comma 20 dell'art. 1 della legge finanziaria 
2008 debbano essere riconosciuti per i soli interventi che conseguono valori limite di fabbisogno di 
energia primaria annuo per la climatizzazione invernale e i valori di trasmittanza termica 
adeguatamente più stringenti di quelli minimi obbligatori…”, sono di conseguenza dei limiti più 
severi di quelli obbligatori per legge. Anche se in taluni casi questa affermazione è stata superata 
dai provvedimenti a carattere locale, che in sostanza hanno allineato i valori obbligatori a quelli 
riportati in Finanziaria.  

 

Settore: Edifici 

Argomento: Certificazione energetica 

D: Quali sono i soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici? 

R: Secondo la definizione riportata all’allegato III del DLgs n. 115 del 30 maggio 2008 “Si definisce 
tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di 
società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero 
od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della 
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito 
delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi 
all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel 
caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in 
collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti 
professionali su cui e' richiesta la competenza. 

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di 
studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati 
dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione 
energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti 
direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.” 

I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra devono poi provvedere alla verifica dei requisiti ed 
all’accreditamento presso il sistema della propria regione o delle regioni in cui desiderano operare. 

  

 

 

 

 

 

 



SCHEDA TECNICA ISTITUTO GIORDANO 
Organismo tecnico e Laboratorio di prove notificato in base alle Direttiva Prodotti da Costruzione 
(89/106/CEE), accreditato SINCERT per la certificazione sistemi di gestione ISO 9000 e di prodotto, 
accreditato SINAL per diverse attività di laboratorio e SIT multisede per l’attività metrologica. 

SERVIZI OFFERTI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E MARCATURA CE DEI COMPONENTI 
L’INVOLUCRO EDILIZIO: 

 Calcolo della Trasmittanza termica su serramenti, massetti, etc. 
(info per richiedere offerta: a.serra@giordano.it)  

 Prove di laboratorio ai fini della marcatura CE dei serramenti 

      (info per richiedere offerta: m.sarti@giordano.it) 

 Prove di laboratorio ai fini della marcatura CE vetrate isolanti, vetri temprati e                    
vetri stratificati. 
(info per richiedere offerta: p.orioli@giordano.it)  

 Certificazione sistema di gestione della qualità ISO 9000. 
(info per richiedere offerta: Iso9000@giordano.it)  

 Punto UNI – Istituto Giordano  
(info norme@giordano.it)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati o per diventare sponsor delle newsletter 
Istituto Giordano potete contattare la Redazione de La Lente: 
 
Istituto Giordano 
Sara Giordano / Silvia Neri 
s.giordano@giordano.it / s.neri@giordano.it 
tel. 0541 343030 
 
oppure visitare il NUOVO PORTALE DELLA CERTIFICAZIONE: www.giordano.it
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