DICHIARAZIONE
DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI PRODOTTO
AI SENSI DEL DM 2 APRILE 1998
N° dichiarazione:
Relativa alla commessa:
Nome del costruttore:
Luogo di produzione:
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DIC-0002-19
COM-0002-19
ADSC di Alessandro Duches
Via Fornasetta, 15/o Riva del Grada (TN)

DICHIARA CHE LA FORNITURA DEI SERRAMENTI
Installati nell'unità immobiliare di: ADSC di Alessandro Duches
Comune: RIVA DEL GARDA (TN)
Indirizzo: Via Fornasetta, 15/o
Tipologia immobile: RESIDENZIALE
È conforme, a quanto previsto dall’articolo 32 della Legge n°10 del 9 gennaio 1991, al DLgs n° 192 del 19 agosto
2005, modificato dal DLgs n° 311 del 29 dicembre 2006 e dal DM 26 giugno 2015.
In particolare, si dichiara che:
1.

La trasmittanza termica media U wm che è stata determinata mediante calcolo, così come previsto dalla norma
UNI EN ISO 10077-1, corrisponde a: 1,16 W/m²K, comunque inferiore ai valori indicati ai valori indicati nella
tabella 4 dell'appendice A (allegato 1, capitolo 3) del DM 26 giugno 2015, che per il Comune di RIVA DEL
GARDA appartenente alla zona climatica E è di 1,80 W/m²K.
Nel caso del montaggio di nuovi oscuranti il valore U wm sarà comprensivo della resistenza termica degli stessi.
È stata inoltre valutata la trasmittanza termica dei singoli serramenti con il contributo di resistenza termica
aggiuntiva delle strutture oscuranti accessorie, così come previsto dall’art. 3.2 della Circolare del 31/05/2007 n°
36 dell’Agenzia delle Entrate, calcolata secondo la norma UNI EN ISO 10077-1, i cui valori sono indicati
singolarmente e separatamente nell’abaco allegato.
La trasmittanza termica media U wm dei serramenti esistenti che è stata determinata mediante calcolo, così come
previsto dai prospetti F1 ed F2 della norma EN 10077-01:2007 - Allegato F, corrispondente a: 3,3 W/m²K.

ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest
passando per Sud, risuta uguale a 0,05, comunque inferiore al valore 0,35 indicato nella tabella 6 dell'appendice
A (allegato 1, capitolo 3) del DM 26 giugno 2015.

1A. Il valore del fattore di trasmissione solare totale

2.

I valori medi della vetrata riferiti al serramento della trasmissione luminosa (TL), del fattore solare (FS/g) e della
trasmittanza termica ( Ug) sono riportata nella “ Distinta Serramenti” allegata.
I dati esposti in distinta sono l'elaborazione della dichiarazione di prestazione DoP dell’azienda fornitrice dei vetri
Il Vetratio & C.

3. La permeabilità all’aria dei serramenti è riportata nella dichiarazione di prestazione DoP allegata .

La verifica della permeabilità all’aria del serramento è stata valutata mediante specifici test condotti secondo
quanto previsto dalla norma UNI EN 12207.
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