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Dato di fatto: se in Europa tutti gli edifi ci residenziali e non residenziali, da quelli in costruzione 

a quelli già esistenti, venissero dotati di doppi vetri a bassa emissività, sarebbe possibile evitare 

ogni anno fi no a 90 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 da qui al 2020.

Dato di fatto: se oltre a dotare gli edifi ci esistenti di doppi vetri a bassa emissività si 

utilizzassero maggiormente vetrocamere con triplo vetro a bassa emissività nelle nuove 

costruzioni, laddove opportuno (ovvero nelle regioni settentrionali più fredde), l’abbattimento 

delle emissioni di CO2 potrebbe arrivare a 97 milioni di tonnellate.

Dato di fatto: l’UE si è impegnata a ridurre nello stesso arco di tempo le emissioni annuali di 

CO2 di circa 300 milioni di tonnellate adottando misure di risparmio energetico nell’edilizia 

residenziale e non residenziale. Con l’impiego su vasta scala di vetrocamere isolanti a 
bassa emissività si potrebbe ottenere un taglio di addirittura un terzo delle emissioni 
che l’UE si è posta come obiettivo di riduzione per il settore edile.

Dato di fatto: i leader dell’Unione Europea intendono ridurre del 20% il fabbisogno 

energetico complessivo dell’UE entro il 2020, intervenendo fra l’altro sulle emissioni di CO2. 

Se tale obiettivo fosse raggiunto, il risparmio energetico complessivo dell’UE ammonterebbe 

a 390 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con un taglio delle emissioni di CO2 pari a 

780 milioni di tonnellate1.

Dato di fatto: l’incapacità di usare l’energia in modo effi ciente in tutte le attività e in tutti i 

paesi dell’Unione Europea comporterà un’inutile spesa di centinaia di miliardi di euro entro 

il 2020. Un maggiore impiego delle vetrocamere a bassa emissività pertanto equivarrà a un 

risparmio anche economico.

Dato di fatto: con i materiali e le tecnologie oggi a disposizione è possibile progettare degli 

edifi ci “a basso consumo energetico” in grado di ridurre drasticamente il fabbisogno termico 

o addirittura fare a meno degli impianti di riscaldamento convenzionali. Le vetrocamere a 

bassa emissività, in particolare quelle con triplo vetro, sono un elemento cruciale per ridurre 

al minimo il fabbisogno di riscaldamento in questi edifi ci. 

Dato di fatto: le vetrocamere a bassa emissività sono fabbricate con una tecnologia già 

esistente e immediatamente disponibile. Il risparmio energetico derivante dall’installazione 

di vetrocamere isolanti a bassa emissività supera di gran lunga la quantità di energia 

necessaria alla produzione del vetro. Se si pensa che le emissioni dell’industria del vetro per 

edilizia in Europa sono stimate intorno ai 4-5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno,2 le potenziali 

economie derivanti dalla maggiore diffusione delle vetrocamere isolanti a bassa emissività 

sono superiori alle emissioni dovute alla produzione di questo materiale. 

I punti chiave per gli obiettivi fi ssati dall’UE per il 2020

Glass for Europe è l’associazione di categoria che riunisce i produttori europei di vetro per 

l’industria e i trasporti

Fonti: dati generali tratti dal “Piano d’azione per l’effi cienza energetica: concretizzare le potenzialità” 

(Comunicazione della Commissione Europea, COM(2006)545 defi nitiva del 19.10.2006); per le notizie sul vetro 

a bassa emissività: “Potential impact of Low-Emissivity Glazing on energy and CO2 savings in Europe” 

(Relazione TNO 2008-D-R1240/B di TNO Built Environment and Geosciences, Delft, Paesi Bassi).

1 Questo dato si riferisce all’obiettivo per l’Europa a 25.
2 “Energy and Environmental Benefi ts from Advanced Double Glazing in EU Buildings”, marzo 2005, pag. 11, GEPVP.
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Gli edifi ci sono responsabili di 

oltre il 40% di tutta l’energia con-

sumata nei paesi dell’UE. 

Rendere gli edifi ci vecchi e nuovi 

il più possibile effi cienti sul piano 

energetico consentirà di avvici-

narci a grandi passi agli obiettivi 

di riduzione delle emissioni di 

CO2 stabiliti dall’UE. 

Circa un terzo degli obiettivi di 

risparmio energetico fi ssati in 

campo edilizio e identifi cati dal 

“Piano d’azione per l’effi cienza 

energetica: concretizzare le 

potenzialità” potrebbe essere 

raggiunto dai governi europei 

promuovendo l’uso delle vetro-

camere isolanti con doppio o tri-

plo vetro a bassa emissività nei 

nuovi edifi ci e in quelli già esi-

stenti. Le vetrocamere isolanti a 

bassa emissività consentono di 

risparmiare energia, in quanto 

riducono la dispersione termica 

che avviene in un edifi cio attra-

verso i vetri, e permettono al 

tempo stesso la penetrazione di 

una notevole quantità di calore 

solare, riducendo in tal modo 

l’esigenza di ricorrere al riscalda-

mento artifi ciale dell’edifi cio.

Il potenziale posseduto dalle 

vetrocamere isolanti a bassa 

emissività nell’abbattimento delle 

emissioni di CO2 nell’edilizia è 

stato oggetto di un’analisi con-

dotta dall’istituto scientifi co olan-

dese TNO in uno studio conser-

vativo e tecnicamente 

ineccepibile, i cui risultati sono 

presentati in questa brochure. 

Dallo studio è emersa la conclu-

sione che potrebbe essere 

possibile eliminare fi no a 97 

milioni di tonnellate di CO2 

all’anno entro il 2020 grazie ad 

un uso ottimale del vetro isolante 

a bassa emissività nei nuovi edi-

fi ci e in quelli già esistenti in tutta 

Europa (vedi Tabella 3).

Si tratta di una tecnologia com-

provata e disponibile, utilizzabile 

da parte dell’Unione Europea e 

dei suoi Stati membri per favorire 

il raggiungimento di questi obiet-

tivi con interventi mirati a diffon-

derne l’uso.

Il vetro isolante a bassa emissività 
ci fa risparmiare energia. 
Promuoverne l’uso signifi ca ridurre le 
emissioni di CO2.
La maggior parte degli edifi ci già esistenti e gran parte degli edifi ci costruiti di 
recente sprecano energia preziosa per tenere al caldo gli inquilini. Questo si 
traduce anche in un’emissione eccessiva di CO2.
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Il vetro a bassa emissività

Il concetto di “emissività” fa riferimento alla capacità termorifl ettente posseduta dalla superfi cie di un vetro. Il vetro a bassa emissività è 

“coatizzato”, ossia sottoposto a un particolare procedimento mediante il quale una delle sue superfi ci viene rivestita da uno strato di 

materiale trasparente, dallo spessore microscopico e praticamente invisibile. Questo rivestimento rifl ette il calore all’interno del locale, 

riducendo così l’entità della dispersione termica attraverso la fi nestra, e riduce inoltre il passaggio di calore dalla lastra di vetro più calda 

(quella interna) alla lastra più fredda (quella esterna), con un’ulteriore diminuzione della fuga di calore dalla fi nestra. Il rivestimento, che 

consente all’energia solare di penetrare in un edifi cio in grandi quantità e quindi di riscaldarlo, viene utilizzato sulle lastre delle vetrocamere 

con doppio o triplo vetro. Le proprietà di una vetrocamera del tipo a bassa emissività la rendono un elemento prezioso per il risparmio 

energetico negli edifi ci.
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Figura 1: vetrocamera a doppio vetro con un vetro coatizzato

Rivestimento a bassa emissività applicato su un lato della lastra di vetro.

Figura 2: vetrocamera a triplo vetro con due vetri coatizzati
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La maggioranza degli edifi ci in 

cui viviamo oggigiorno è stata 

costruita in tempi in cui l’effi -

cienza energetica non era un 

elemento cardine in un progetto 

architettonico. I materiali edili per 

la conservazione del calore non 

erano ancora stati perfezionati. 

Di conseguenza, un’enorme 

quantità di calore viene dispersa 

attraverso le fi nestre antiquate di 

questi edifi ci. Sostituire i vetri 

ineffi cienti presenti in queste 

costruzioni, in modo da ridurre 

l’intervento degli impianti di 

riscaldamento centralizzato, 

dovrebbe essere una delle prio-

rità centrali. 

L’investimento in fi nestre di 

nuova concezione sarà ripagato 

nel giro di qualche anno 

dall’abbattimento delle spese di 

riscaldamento. Questo porterà 

anche a un calo delle emissioni 

di CO2. Il tempo stringe: presto, 

molto presto, gli impegni stabiliti 

dal Protocollo di Kyoto dovranno 

essere mantenuti. C’è tuttavia 

riluttanza a sostituire queste 

fi nestre ineffi cienti nei vecchi 

edifi ci, dettata da motivi di 

natura economica legati all’en-

tità dei costi iniziali. Ma i governi 

possono e devono prevedere 

incentivi fi nanziari o fi scali a 

favore dei proprietari di immobili, 

residenziali e non, per l’installa-

zione di fi nestre tecnologica-

mente più avanzate. 

Si dovrebbe obbligare per legge 

all’impiego di fi nestre a rispar-

mio energetico in tutte le nuove 

costruzioni. Inoltre, è indispen-

sabile che la revisione della 

Direttiva sul rendimento energe-

tico nell’edilizia, che impone a 

tutti gli Stati membri dell’Unione 

di migliorare le norme edilizie 

ogni cinque anni, venga estesa 

anche agli edifi ci di piccole 

dimensioni. I governi nazionali 

non devono attendere l’emis-

sione di una nuova direttiva per 

promuovere un più vasto 

impiego dei vetri isolanti coatiz-

zati, ma anzi sarebbe opportuno 

che dessero l’esempio ade-

guando gli edifi ci pubblici e 

offrendo incentivi economici per 

ridurre l’onere fi nanziario della 

sostituzione di fi nestre obsolete 

con le migliori alternative oggi 

disponibili sul mercato.

Rimanere al caldo. 
Risparmiare energia. 
Ridurre le emissioni.  

Le attività umane che si svolgono all’interno di edifi ci sono innumerevoli, 
ed è di fondamentale importanza che la temperatura rimanga sempre 
gradevole. Ciò tuttavia deve essere ottenuto senza sprechi di energia 
e nel modo più sostenibile.

•   Incentivare e, laddove necessario, prescrivere l’uso di vetrocamere con doppio/triplo vetro a bassa emissività nelle normative nazionali per 

la realizzazione di nuove opere edilizie.

•   Incentivare o prescrivere l’adeguamento delle strutture edilizie esistenti con vetrocamere a bassa emissività ricorrendo a misure fi scali 

o legislative.

•   Offrire incentivi di natura fi scale ed economica ai produttori e ai fruitori di vetrocamere a bassa emissività allo scopo di promuovere 

l’adozione da parte del mercato di questi prodotti a risparmio energetico.

•   Fare in modo che in tutti gli edifi ci pubblici vengano installate vetrocamere a bassa emissività adatte.

•   Organizzare campagne informative e di comunicazione sui vantaggi legati all’uso delle vetrocamere a bassa emissività.

•   Fare in modo che negli attestati del rendimento energetico di un edifi cio sia esplicitato e quantifi cato il risparmio in termini di energia 

e CO2 ottenibile attraverso l’impiego di vetrocamere a doppio/triplo vetro coatizzato.

Cosa possono fare i legislatori per diffondere le 
nuove fi nestre in Europa e ridurre le emissioni di CO2?





Il sistema dei doppi vetri è un 

prodotto ormai consolidato ma 

la sua diffusione in Europa è a 

macchia di leopardo. Amplissimi 

segmenti del patrimonio edilizio 

europeo infatti sono ancora 

caratterizzati dalla presenza di 

fi nestre a vetro singolo, con un 

enorme e continuo spreco di 

energia.

Troppo spesso la sostituzione 

con i doppi vetri avviene solo 

quando le fi nestre sono ormai 

fatiscenti. Al ritmo attuale, ci 

vorranno decenni prima di 

completare la sostituzione di 

queste fi nestre ineffi cienti. Ma il 

criterio che deve guidare questi 

interventi di sostituzione non 

deve essere il “termine di vita 

utile”, bensì il risparmio energe-

tico. Sostituire le fi nestre solo 

quando non se ne può fare più 

a meno signifi ca perdere l’oc-

casione di evitare lo spreco di 

enormi quantità di energia, 

ridurre considerevolmente le 

emissioni di CO2 e risparmiare 

ingenti somme di denaro.

Oltre tutto, gran parte delle fi ne-

stre a doppi vetri installate in 

passato non sono più adeguate 

agli standard odierni. Esistono 

quindi argomentazioni convin-

centi a favore della sostituzione 

dei doppi vetri obsoleti con tec-

nologie moderne e super effi -

cienti basate sull’impiego di 

doppi e tripli vetri e il cui rendi-

mento è di gran lunga 

superiore. 

La qualità di una fi nestra a 

doppi vetri non è sempre la 

stessa e non tutte le fi nestre di 

questo tipo sono costruite con 

vetrocamere isolanti a bassa 

emissività e ad alto rendimento. 

La differenza sta nella qualità 

dei componenti e della mano-

dopera. Per questo motivo, un 

piano di etichettatura energe-

tica dinamica esteso su tutto il 

territorio UE aiuterebbe i consu-

matori a individuare i prodotti 

più effi cienti, oltre a fornire uno 

schema di riferimento per i piani 

di incentivi previsti dai governi 

allo scopo di promuovere le 

vendite delle fi nestre con pre-

stazioni ottimali e favorire il 

miglioramento costante dei 

prodotti.

Agli edifi ci d’Europa
servono fi nestre nuove
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Se la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è 
una priorità assoluta, perché sprecare tanta energia 
senza motivo?

Il costo dell’energia è di fondamentale importanza in qualsiasi economia, a livello nazionale o 

internazionale, per le imprese come per le famiglie. Negli ultimi 35 anni, l’impennata dei prezzi di gas 

e petrolio in vari momenti storici ha innescato delle fasi di rallentamento della congiuntura economica 

che hanno colpito in successione l’intero pianeta. Le riserve naturali vanno assottigliandosi e le 

alternative sostenibili sono spesso ancora più costose. Ciononostante, il fabbisogno energetico del 

pianeta continua a crescere. 

 

Le riserve di gas e petrolio sono concentrate nelle mani di un gruppo ristretto di nazioni e il resto del 

mondo è quindi alla mercé di politiche e decisioni di mercato sulle quali non riesce ad esercitare una 

propria infl uenza. La manipolazione delle risorse energetiche condiziona il benessere economico e la 

stabilità politica. In ogni paese ormai la sicurezza dell’approvvigionamento energetico è fonte di 

preoccupazione, poiché la mancanza di energia è potenzialmente in grado di stravolgere lo stile di vita 

di vastissimi strati della popolazione.

I timori sulla vulnerabilità delle infrastrutture per l’approvvigionamento energetico sono aumentati 

anche a seguito della recrudescenza del fenomeno del terrorismo internazionale e l’accesso alle fonti 

d’energia può inoltre essere inaspettatamente interrotto da incidenti, calamità naturali e anomalie 

meteorologiche. Ancora una volta, i rifl ettori sono puntati sulla sicurezza dell’approvvigionamento. I 

governi dei paesi di tutto il mondo sono attivamente impegnati nella ricerca di un modo per ridurre la 

dipendenza da un’unica fonte energetica.

 

Nel frattempo, l’unica misura più importante che i politici possono e devono adottare è fare in modo 

che venga consumata solo l’energia strettamente necessaria. Per riscaldare le nostre abitazioni, i 

luoghi dove lavoriamo e gli edifi ci pubblici consumiamo e sprechiamo enormi quantità di energia. È 

evidente che numerose strutture edilizie in Europa hanno bisogno della massima attenzione. Le 

vetrocamere isolanti con doppio e triplo vetro a bassa emissività sono una tecnologia utilizzabile per 

trattenere il calore all’interno di un edifi cio. Una loro maggiore diffusione permetterebbe di diminuire la 

potenza degli impianti termici o addirittura di eliminarli, con enormi risparmi sull’energia già scarsa e 

una riduzione della dipendenza da fonti esterne e quindi un aumento della sicurezza.

L’energia più sicura è quella che riusciamo a risparmiare.



Glass for Europe ha incaricato il 

TNO, l’istituto olandese per la 

ricerca tecnica, di condurre uno 

studio sui potenziali risparmi in 

termini di energia e CO2 che 

potrebbero attuarsi in Europa 

grazie a un aumento nell’uso di 

vetrate isolanti a bassa emissi-

vità. La relazione fi nale dello 

studio può essere richiesta a 

Glass for Europe oppure è sca-

ricabile dal sito 

www.glassforeurope.com. 

Lo studio, che applica metodo-

logie e controlli in maniera 

estremamente rigorosa, ha 

un’impostazione cauta e con-

servativa nel passaggio dalle 

ipotesi alla creazione di modelli. 

Tutto ciò ha prodotto dei risul-

tati seri, validi e credibili. 

Il TNO è stato incaricato di con-

durre un’analisi della riduzione 

potenziale di energia e di emis-

sioni di CO2 ottenibile con un 

più vasto impiego di vetroca-

mere ad alta effi cienza dotate di 

doppio vetro coatizzato in tutti 

gli edifi ci, nuovi ed esistenti, 

presenti sul territorio dei 27 

Stati membri dell’Unione 

Europea. Il risparmio potenziale 

di energia annuo potrebbe 

addirittura ammontare a 

912.000 terajoule (TJ)3 entro il 

2020, pari a una riduzione mas-

sima delle emissioni di CO2 a 

livello UE di 90 milioni di tonnel-

late all’anno. I risultati per i sin-

goli paesi sono riportati nella 

Tabella 2.

Inoltre, il TNO è stato chiamato 

a valutare il potenziale 

di risparmio nel caso in cui 

venissero adottate vetrocamere 

con triplo vetro ad alta effi cienza 

e lastra coatizzata in tutte le 

nuove strutture edilizie, ad 

eccezione di quelle ubicate 

nelle regioni meridionali euro-

pee, dove verrebbero impiegati 

doppi vetri ad alta effi cienza. Il 

risparmio potenziale annuo di 

energia derivante da questo 

solo intervento potrebbe rag-

giungere 113.000 TJ entro il 

2020, con una conseguente 

riduzione delle emissioni di CO2 

a livello UE di oltre 11 milioni di 

tonnellate all’anno. I risultati per 

i singoli paesi sono riportati 

nella Tabella 3.

L’UE si è impegnata a ridurre le 

emissioni annuali di CO2 di circa 

300 milioni di tonnellate entro il 

2020 adottando misure di 

risparmio energetico nell’edilizia 

residenziale e non residenziale. 

Grazie a questo studio, Glass 

for Europe è arrivata alla con-

clusione che un impiego cor-

retto e uniforme delle vetroca-

mere con doppio/triplo vetro 

coatizzato in tutti gli edifi ci nuovi 

o esistenti nei 27 paesi 

dell’Unione è potenzialmente in 

grado di far risparmiare fi no a 

97 milioni di tonnellate di CO2 

all’anno da qui al 2020, pari al 

30% dell’obiettivo annuo fi s-

sato dall’UE per il proprio 

territorio.

Uno studio rigoroso
Una dimostrazione scientifi ca dei potenziali vantaggi 
apportati dal vetro a bassa emissività
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3     Un terajoule equivale a 1012 joule. Un joule corrisponde alla quantità di energia necessaria per produrre la potenza di un watt in modo continuo per un 

secondo, oppure per riscaldare un grammo di aria fresca secca di 1 grado Celsius. Una città media in Francia di un milione di abitanti consuma all’incirca 

50.000 TJ di energia in un anno.

La stima dei possibili benefi ci 

dovuti a una maggiore diffusione 

delle vetrocamere isolanti a 

bassa emissività nei 27 Stati 

membri dell’UE ha tenuto conto 

di diversi fattori chiave: dati 

diretti o estrapolati utilizzati per 

le condizioni climatiche locali; il 

mix delle fonti energetiche in uso 

(le emissioni di CO2 per TJ 

variano a seconda della fonte, 

vale a dire - nel caso della gene-

razione di elettricità - carbone, 

gas o nucleare); e la natura del 

parco edifi ci (suddivisi in diverse 

categorie a seconda, per esem-

pio, dell’età, dei materiali edili, 

della natura residenziale o 

meno, e della presenza di 

impianti di riscaldamento cen-

tralizzato). Su questa base sono 

stati individuati otto raggruppa-

menti distinti.

I valori di effi cienza utilizzati per il 

vetro sono stati i seguenti: tripli 

vetri, valore g 0,6, valore U 0,7; 

doppi vetri, valore g 0,6, valore 

U 1,1. Ai fi ni dei calcoli effettuati 

in questo studio, si è partiti dal 

presupposto che le vetrocamere 

dotate di queste specifi che di 

rendimento vengano installate 

dal 2008 al 2020 sia nelle strut-

ture in costruzione che in quelle 

già esistenti.

Considerazione dei fattori chiave



Tabella 1: Potenziale di risparmio annuo in termini di energia ed emissione di CO2 entro il 2020 nell’Europa a 27 in caso di impiego ottimale delle vetrocamere 

isolanti a bassa emissività.

In determinate zone le vetrocamere a bassa emissività sono già adottate sia nei nuovi edifi ci che in quelli esistenti. La Tabella 1 mostra l’ulteriore 

risparmio che si potrebbe ottenere nel caso di una maggiore diffusione delle tendenze attuali.
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Un notevole potenziale di risparmio
Le vetrocamere a bassa emissività potrebbero consentire di raggiungere fi no 
al 30% degli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fi ssati dall’UE. 

Messaggio n.1: 

Modifi cando le normative in 

campo edilizio in modo da pre-

scrivere l’impiego di vetroca-

mere con doppio o triplo vetro 

(secondo le esigenze) a bassa 

emissività nella costruzione dei 

nuovi edifi ci, i 27 Stati membri 

dell’UE potrebbero risparmiare 

da 50.000 a 113.000 TJ di ener-

gia ogni anno da qui al 2020 e 

ridurre le emissioni annue di CO2 

per una quantità compresa fra 

4,7 e 11,3 milioni di tonnellate. 

Tutto questo sarebbe a costo 

zero per i governi.

Messaggio n.2: 

Intervenendo contemporanea-

mente in campo legislativo e 

con una serie di incentivi di 

mercato per promuovere il 

retrofi t energetico degli edifi ci 

esistenti con l’adozione di 

vetrocamere con doppio vetro 

coatizzato ad alto rendimento, i 

27 Stati membri dell’UE potreb-

bero risparmiare fi no a 860.000 

TJ di energia ogni anno da qui 

al 2020 e ridurre le emissioni 

annue di CO2 di 85 milioni di 

tonnellate. La spesa pubblica 

associata a questi provvedi-

menti (per esempio tramite 

crediti d’imposta o sussidi) ver-

rebbe con tutta probabilità 

compensata, almeno parzial-

mente, dall’aumento delle 

entrate IVA derivanti dalla ven-

dita delle nuove fi nestre, dalla 

riduzione dei costi legati alla 

disoccupazione e da una cre-

scita degli introiti fi scali sul red-

dito (questi aspetti non sono 

stati fi nora oggetto di studio).

Messaggio n.3: 

Intervenendo su entrambi i 

fronti, ovvero promuovendo 

l’impiego di vetrocamere ad 

alta effi cienza con doppio o tri-

plo vetro (secondo le esigenze) 

a bassa emissività in tutte le 

costruzioni, vecchie e nuove, i 

27 Stati membri dell’UE potreb-

bero risparmiare fi no a 975.000 

TJ di energia ogni anno da qui 

al 2020 e ridurre le emissioni 

annue di CO2 di 97 milioni di 

tonnellate, pari a circa a 1/3 del 

traguardo fi ssato dall’UE per il 

settore edile.

Cosa signifi ca tutto questo per i responsabili politici?

Impiego di vetrocamere 

isolanti a bassa emissività

Risparmio energetico 

[TJ]  

Risparmio energetico

milioni di tonnellate equivalenti di 

petrolio

Riduzione CO2 

[kt] 

Doppi vetri in tutti i nuovi edifi ci 50.213 1,2 4.767

Tripli vetri in tutti i nuovi edifi ci, 

ad eccezione del sud, dove si 

installano doppi vetri

112.955 2,7 11.303

Doppi vetri in tutti gli edifi ci 

esistenti

862.280 20,5 85.310

Doppi vetri in tutti gli edifi ci 

(nuovi ed esistenti)

912.493 21,7 90.077

Potenziale massimo: Doppi e 

tripli vetri (secondo le 

esigenze) in tutti gli edifi ci, 

nuovi ed esistenti

975.235 23,2 96.613



Molti sono gli edifi ci in Europa non ancora dotati di normali doppi vetri, e men che meno di vetri isolanti a bassa emissività. La Tabella 2 

sottostante offre un resoconto dell’impatto che l’impiego di vetrate isolanti a bassa emissività avrebbe sui livelli di CO2 emessa se l’intero 

patrimonio edilizio di tutta Europa, sia quello esistente che quello in costruzione, fosse dotato di vetrocamere con doppio vetro coatizzato. 

Sarebbe possibile eliminare milioni di tonnellate di CO2 ogni anno e avvicinarsi agli obiettivi prefi ssati dall’UE per il 2020.

Doppi vetri a bassa emissività 
in tutti gli edifi ci, vecchi e nuovi
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Tabella 2: Potenziale di risparmio annuo in termini di energia ed emissione di CO2 per il 2020 solo con l’impiego di doppi vetri ad alto rendimento e 

bassa emissività

Edifi ci esistenti (a) Edifi ci di nuova costruzione (b) Edifi ci esistenti e di nuova 

costruzione (a)+(b)

Risparmio 

energetico [TJ]

Riduzione CO2 

[kt]

Risparmio 

energetico [TJ]

Riduzione CO2 

[kt]

Risparmio 

energetico [TJ]

Riduzione CO2 

[kt]

Nord  14.734 1.589 -2.6214 -285 12.113 1.304

  Finlandia  5.409 584 -962 -105 4.447 479

  Svezia  9.324 1.005 -1.658 -180 7.666 825

Centro-litorale 232.306 24.074 7.469 841 239.775 24.916

  Belgio  15.227 1.577 490 56 15.717 1.633

  Danimarca  7.997 830 257 28 8.254 859

  Irlanda  5.959 621 192 20 6.151 641

  Lussemburgo  695 72 22 2 718 75

  Paesi Bassi  24.194 2.517 778 84 24.972 2.601

  Regno Unito  88.920 9.235 2.859 314 91.779 9.549

  Francia  89.312 9.221 2.871 338 92.184 9.559

Centro-continentale 202.049 21.026 7.458 794 209.507 21.820

  Austria 18.268 1.896 674 73 18.943 1.970

  Germania  183.781 19.130 6.783 720 190.564 19.850

Sud  174.774 15.958 28.332 2.499 203.106 18.456

  Cipro  1.155 117 187 20 1.343 136

  Grecia  15.435 1.557 2.502 265 17.937 1.822

  Italia  83.951 7.620 13.609 1.187 97.561 8.807

  Malta 578 55 94 9 671 64

  Portogallo  15.316 1.398 2.483 219 17.799 1.617

  Spagna  58.339 5.211 9.457 799 67.796 6.010

Paesi Baltici5 17.736 1.773 494 50 18.230 1.822

Polonia  64.246 6.435 4.216 413 68.462 6.848

Centro6 75.575 7.554 2.350 238 77.925 7.791

Romania e Bulgaria 80.860 6.902 2.514 217 83.375 7.119

EU27 862.280 85.310 50.213 4.767 912.493 90.077

4  Le cifre negative qui riportate sono dovute al fatto che in questi paesi si fa già larghissimo impiego dei tripli vetri nelle nuove costruzioni, mentre questa 

tabella fa riferimento ai risparmi derivanti dall’uso dei doppi vetri.
5  Estonia, Lituania, Lettonia
6 Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia
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L’adozione di vetrocamere con triplo vetro coatizzato può ulteriormente incrementare l’effi cienza energetica in gran parte dell’Europa. 

Nelle regioni caratterizzate da un clima molto caldo in estate e mite in inverno, questa non sarebbe naturalmente una scelta molto 

razionale. In questo caso infatti la migliore opzione è rappresentata dai doppi vetri. Nella Tabella 3 sottostante sono riportati i risparmi 

potenziali derivanti dall’adozione di vetrocamere con triplo vetro a bassa emissività in tutti gli edifi ci di prossima costruzione in Europa, ad 

eccezione delle regioni meridionali con clima più mite, dove sono suffi cienti i doppi vetri. Dalla tabella si evincono anche le incredibili 

potenzialità ottenibili associando ai tripli vetri installati nella maggioranza dei nuovi edifi ci l’adozione di doppi vetri a bassa emissività in tutti 

gli edifi ci già esistenti.

L’uso di tripli vetri a bassa 
emissività comporta ulteriori 
vantaggi nelle zone più fredde

Tabella 3: Potenziale di risparmio annuo in termini di energia ed emissione di CO2 per il 2020 con l’impiego di doppi e/o tripli vetri ad alto rendimento e 

bassa emissività

Nuovi edifi ci (doppi vetri nel Sud 

e tripli vetri nelle altre regioni)

Edifi ci esistenti (doppi vetri)

Nuovi edifi ci (doppi vetri nel Sud 

e tripli vetri nelle altre regioni)

Risparmio energetico 

[TJ]

Riduzione CO2 [kt] Risparmio energetico 

[TJ]

Riduzione CO2 [kt]

Nord  2.790 313 17.523 1.902

  Finlandia  1.024 114 6.433 698

  Svezia  1.765 199 11.090 1.204

Centro-litorale 29.964 3.250 262.270 27.324

  Belgio  1.964 214 17.191 1.791

  Danimarca  1.032 111 9.029 941

  Irlanda  769 81 6.728 702

  Lussemburgo  90 10 785 82

  Paesi Bassi  3.121 331 27.315 2.848

  Regno Unito  11.469 1.227 100.390 10.463

  Francia  11.520 1.278 100.832 10.499

Centro-continentale 28.304 2.982 230.353 24.009

  Austria 2.559 273 20.827 2.169

  Germania  25.745 2.709 209.526 21.839

Sud  28.332 2.499 203.106 18.456

  Cipro  187 20 1.343 136

  Grecia  2.502 265 17.937 1.822

  Italia  13.609 1.187 97.561 8.807

  Malta 94 9 671 64

  Portogallo  2.483 219 17.799 1.617

  Spagna  9.457 799 67.796 6.010

Paesi Baltici7 2.052 206 19.788 1.978

Polonia  9.007 889 73.254 7.324

Centro8 6.042 609 81.617 8.162

Romania e Bulgaria 6.464 556 87.325 7.458

EU27 112.955 11.303 975.235 96.613

7  Estonia, Lituania, Lettonia
8 Repubblica Ceca, Ungheria, Slovacchia, Slovenia





Non c’è una soluzione pronta. È necessario risparmiare energia in tutti i settori e in tutte le attività; piccole economie, per quanto 

modeste, sono importanti per raggiungere gradualmente gli obiettivi complessivi che ci siamo prefi ssati.

Esistono già numerose tecnologie in grado di controllare lo spreco di energia, ma non vengono sfruttate in modo adeguato. Le vetrocamere 

isolanti a bassa emissività sono un perfetto esempio di come si possa aumentare l’effi cienza energetica con un metodo collaudato, che 

può e deve svolgere un ruolo di maggiore rilievo. L’uso delle vetrocamere isolanti a bassa emissività crea una situazione che vede 

molteplici vincitori: le temperature all’interno degli edifi ci si mantengono gradevoli, a tutto vantaggio degli occupanti e della produttività; 

si riducono le emissioni di CO2 contribuendo alle misure contro il riscaldamento del nostro pianeta; si riduce il fabbisogno energetico e si 

tagliano i costi.

I governi devono impegnarsi ad esaminare le possibilità per promuovere un maggiore uso delle vetrocamere isolanti a bassa emissività 

nei progetti edilizi. Questo potrebbe avvenire con mezzi legislativi: per esempio, le norme edilizie nazionali potrebbero imporre l’uso di 

questi vetri, specialmente nelle zone climatiche più fredde, oppure si potrebbero adottare  strumenti economici e fi scali per favorire scelte 

mirate all’effi cienza energetica, oppure si potrebbe ricorrere a una combinazione di queste misure.

Cosa possono fare i responsabili politici?
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Alcuni dei casi considerati dalla 

ricerca commissionata da 

Glass for Europe mostrano 

degli scenari molto ambiziosi. È 

irrealistico pensare che tutte le 

fi nestre a doppi vetri non parti-

colarmente effi cienti sul piano 

energetico tuttora presenti in 

Europa possano essere sostitu-

ite nel breve termine, ma 

sarebbe possibile – e oppor-

tuno – cominciare seriamente a 

muoversi in questo senso. 

Per contro, una modifi ca delle 

norme edilizie nazionali che 

preveda in tutti gli edifi ci di 

nuova costruzione l’installa-

zione di vetrocamere moderne 

e adatte alle condizioni climati-

che locali non sembra un’im-

presa impossibile. Se questi 

provvedimenti interessassero 

solo le nuove costruzioni, si riu-

scirebbe ad evitare l’emissione 

di 11 milioni di tonnellate di CO2 

praticamente senza sforzo.

 

Nell’ipotesi più ambiziosa, 

sarebbe addirittura possibile 

ottenere un terzo della ridu-

zione delle emissioni di CO2 che 

l’UE si è posta come obiettivo 

nel settore dell’edilizia instal-

lando vetrocamere isolanti a 

bassa emissività in tutti gli edi-

fi ci, vecchi e nuovi (allo scopo di 

moderare l’utilizzo degli impianti 

di riscaldamento centralizzato). 

Da un altro studio commissio-

nato da Glass for Europe è 

emerso che fi no a un quarto 

della quantità di emissioni di 

CO2 da ridurre come obiettivo 

da parte dell’UE potrebbe 

essere ottenuto con un uso 

corretto negli edifi ci nuovi ed 

esistenti di un altro prodotto ad 

alto rendimento come il vetro a 

controllo solare (allo scopo di 

ridurre il ricorso agli impianti di 

condizionamento dell’aria) .

 

Una maggiore diffusione 

nell’edilizia di questi materiali 

all’avanguardia rappresenta 

uno dei mezzi più agevoli 

attualmente disponibili per otte-

nere un taglio rilevante delle 

emissioni di CO2. Oltre a dimi-

nuire l’impatto sull’ambiente, 

questa manovra sarebbe posi-

tiva anche da un punto di vista 

economico e sociale, concre-

tizzando di fatto il concetto di 

sviluppo sostenibile.

In tutta Europa, le vetrocamere isolanti a bassa emissività possono aiutarci a 
risparmiare energia e a ridurre le emissioni di CO2.

Uno sviluppo sostenibile 
concreto

9  La relazione dello studio “Impact of Solar Control Glazing on energy and CO2 savings in Europe” (2008) può essere richiesta a Glass for Europe 

oppure è disponibile sul sito www.glassforeurope.com.



•  Essere lungimiranti e innovativi e fornire prodotti e tecnologie all’avanguardia. 

•  Offrire soluzioni ai principali bisogni e problemi del nostro tempo, ora come in futuro. 

•  Realizzare prodotti che suscitano ammirazione e apprezzamento e migliorano l’ambiente e la vita 

delle persone. 

•  Cooperare con effi cacia per promuovere sicurezza, protezione, comfort e sostenibilità, essere 

considerati reattivi e responsabili. 

•  Essere un comparto manifatturiero in cui i nostri dipendenti siano sempre fi eri di lavorare.

•  Pubblicizzare e promuovere le iniziative dell’industria del vetro.

•  Pubblicizzare e promuovere il valore e il contributo dell’industria del vetro e dei suoi prodotti.

•  Rappresentare gli interessi dei nostri associati nel processo decisionale a livello politico.

•  Contribuire a iniziative internazionali per le politiche sui prodotti.

Il progetto dei principali produttori europei di vetro...

Glass for Europe ha una missione ben precisa...

Glass for Europe è l’associazione di categoria 
che rappresenta queste aziende...

•  AGC Flat Glass Europe.

•  Pilkington. 

•  Saint-Gobain Glass.



GLASS FOR EUROPE

Avenue Louise 89, 1050 Brussels, Belgium  -  T. + 32 (0)2 538 43 77  -  F. +32 (0)2 537 84 69  

info@glassforeurope.com  -  www.glassforeurope.com
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Vetrocamere a bassa emissività per

il risparmio energetico nell’edilizia


