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CATEGORIA DICIASSETTE 

SCHERMATURE SOLARI 

 

FAQ 01 

D. Quali interventi concreti sono agevolabili, in regime di Superbonus, per la categoria 

Schermature Solari? 

R. ENEA ha chiarito e specificato che sono agevolabili: 

- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti, elencate 

nell’allegato M al D.Lgs. 311/2006, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi 

componenti (e non smontabili) e installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata; 

- le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti) e nel 

caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve possedere un valore della 

resistenza termica supplementare superiore a quella della precedente installazione affinché venga 

conseguito un risparmio energetico; 

- per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) 

sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, 

NORD-EST e NORD-OVEST, mentre per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, 

tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti; 

- le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale 

accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35; 

- devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia 

urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro); 

Ha chiarito, poi, che sono ammissibili (per tale categoria di lavori e forniture) le spese per: 

a) Fornitura e la posa in opera di schermature solari e/o chiusure oscuranti tecniche. 

b) Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti. 

c) Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei 

lavori etc.). 

d) Opere provvisionali e accessorie. 

 


