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	 L’evoluzione	nel	modo	di	progettare	e	costruire	edifici	nasce	dalla	spinta	positiva	di	norme	a	tutela	
della salute e del comfort abitativo, aspetti da accompagnare al concetto di abitare sostenibile. La necessità di 
edifici	a	basso	impatto	ambientale	richiede	un	approccio	di	insieme	al	progetto	in	cui	i	vari	elementi	dell’edificio	
non sono solo voci di capitolato da comporre in modo indipendente, ma devono interagire in maniera sinergica 
tra di loro e con l’ambiente esterno per raggiungere i livelli prestazionali prescritti.
	 L’involucro	edilizio	è	fondamentale	nel	bilancio	energetico	ed	il	foro	finestra	ha	un	ruolo	attivo	diventando	
sorgente	di	calore	durante	il	periodo	invernale	e	schermando	l’energia	solare	durante	quello	estivo.
 Il progettista deve comporre il capitolato prestazionale dei fori finestra in funzione 
della destinazione d’uso, del contesto geografico ambientale e dell’orientamento dell’edificio, 
dimensionando di conseguenza gli impianti in funzione del risultato raggiunto.

 Secondo l’impianto normativo aggiornato all’ultimo decreto sul risparmio energetico (D.M. 26/06/2015) 
il	 progettista,	 nell’ambito	 del	 foro	 finestra,	 	 deve	 valutare	 le	 seguenti condizioni sull’isolamento 
termoacustico e sul controllo solare:

1) Trasmittanza termica chiusura tecnica trasparente e cassonetto  Usb < Usb limite

TRASMITTANZA TERMICA 
CASSONETTO

Usb 
(W/m2K) 

cassonetto basso ventilato
(UNI EN ISO 10077/2:2012 

con Test= 0°C Tint=20°C)

0,20

Usb < Usb LIMITE
 ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI NUOVI)
F

Usb < Usb LIMITE
ZONA CLIMATICA 

(EDIFICI ESISTENTI)
F

Trasmittanza termica limite Usb delle	 chiusure	
tecniche	trasparenti	e	dei	CASSONETTI	comprensivi	
degli	infissi,	EDIFICI NUOVI 
(D.M. 26/06/2015 allegato A tabella 4)

Trasmittanza termica limite Usb delle	 chiusure	
tecniche	trasparenti	e	dei	CASSONETTI	comprensivi	
degli	infissi,	EDIFICI ESISTENTI 
(D.M. 26/06/2015 allegato A tabella 4)

Una risposta ad ogni domanda

...per il progettista

Dati	presenti	su	ogni	scheda	
tecnica RoverBlok

Mappa	delle	zone	climatiche	in	Italia
(D.P.R. n°412 del 26/08/1993 allegato A)
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2) Verifiche igrometriche

Tmin 
CASSONETTO (°C) 

(UNI EN ISO 10077/2:2012 
con Test= 0°C Tint=20°C)

19,1

Tmin 
SPALLA (°C)

(UNI EN ISO 10077/2:2012 
con Test= 0°C Tint=20°C)

17,0

(D.M. 26/06/2015 allegato 1 art.2.3 comma 2)
In conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788):
-	Assenza	di	rischio	di	formazione	di	muffe	(ponti	termici)	
- Assenza condensazioni interstiziali 

TUTTE le tipologie RoverBlok rispettano ampiamente il limite di legge 
sulla trasmittanza termica del cassonetto per TUTTE le zone climatiche

Dati	presenti	su	ogni	scheda	
tecnica RoverBlok

Assumendo il caso di condizioni di temperatura e umidità 
relativa	 INTERNE	 all’edificio	 COSTANTI:	 20°C	 e	 50%	 Ur(UNI	
EN ISO13788:2003 prospetto B2),  secondo la norma il valore 
massimo del fattore di temperatura in corrispondenza 
della superficie interna fRsi,max è pari a  0,656 (mesi di gennaio 
e febbraio) da cui si ricava una  temperatura superficiale 

minima interna accettabile di Tmin≥13,1°C (con una 
temperatura esterna Tepari a 0°C e interna Ti pari a 20°C)

condizione:  Tmin ≥ 13,1°C

TEMPERATURE MINIME

RoverBlok POSIZIONE SERRAMENTO Tmin cassonetto (°C) Tmin spalla (°C)

AVVOLGIBILE  A FILO DEL MURO INTERNO 18,0 da 17,0 a 18,0
AVVOLGIBILE IN MAZZETTA 15,0  da 15,4 a 18,1

SCURO  A FILO DEL MURO INTERNO - da 17,0 a 18,0
SCURO IN MAZZETTA -  da 17,3 a 18,5

FRANGISOLE  A FILO DEL MURO INTERNO da 19,0 a 19,1 da 17,0 a 18,9
FRANGISOLE IN MAZZETTA da 13,2 a 16,9 da 17,0 a 18,2

TENDA  A FILO DEL MURO INTERNO 17,7 da 15,5 a 16,7
TENDA IN MAZZETTA 14,0 da 16,2 a 16,5

TUTTE le tipologie RoverBlok rispettano la condizione di TEMPERATURA 
SUPERFICIALE INTERNA MINIMA ACCETTABILE per le verifiche 
igrometriche imposte dal D.M. 26/06/2015

TRASMITTANZA TERMICA CASSONETTO ZONA CLIMATICA

RoverBlok POSIZIONE SERRAMENTO Usb (W/m2K) A B C D E F

AVVOLGIBILE  A FILO DEL MURO INTERNO  da 0,47 a 0,53  
AVVOLGIBILE IN MAZZETTA da 0,32 a 0,94

FRANGISOLE  A FILO DEL MURO INTERNO  da 0,18 a 0,24
FRANGISOLE IN MAZZETTA da 0,17 a 0,30

TENDA  A FILO DEL MURO INTERNO 0,48
TENDA IN MAZZETTA 0,20
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Una risposta ad ogni domanda

UNI EN ISO14683 esempio W7 valore standard di ponte termico 
per un serramento posizionato in mazzetta posato in maniera 
tradizionale: 

Secondo il D.M. 26/06/2015, i valori di trasmittanza limite si considerano comprensivi dei ponti termici all’interno delle strutture 
oggetto	di	riqualificazione	(esempio:	ponte	termico	fra	finestra	e	muro)	e	di	metà	del	ponte	termico	al	perimetro	della	superficie	
oggetto	di	riqualificazione	(norme	tecniche	di	riferimento	per	il	calcolo	di	ψ UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10211).

UNI EN ISO14683 esempio W13 valore standard di ponte termico 
per	 un	 serramento	 posizionato	 a	 filo	 del	 muro	 interno	 posato	 in	
maniera tradizionale: 

ψ =  0,45 W/mK serramento in mazzetta

ψ =  0,80 W/mK serramento in mazzetta

ψ 
(W/mK)

spessore muro 42,5 cm
(UNI EN ISO 10077/2:2012 

con Test= 0°C Tint=20°C)

0,01

3) Calcolo dei ponti termici

TUTTE le tipologie RoverBlok riducono al minimo il ponte termico 
fra muro e finestra, con valori di ψ molto più bassi rispetto a quelli 
tabellari previsti dalle norme tecniche di riferimento

Dati	presenti	su	ogni	scheda	
tecnica RoverBlok

PONTI TERMICI

RoverBlok POSIZIONE SERRAMENTO ψ (W/mK)

AVVOLGIBILE  A FILO DEL MURO INTERNO da 0,01 a 0,05
AVVOLGIBILE IN MAZZETTA da 0,01 a 0,18

SCURO  A FILO DEL MURO INTERNO da 0,01 a 0,13
SCURO IN MAZZETTA 0,01

FRANGISOLE  A FILO DEL MURO INTERNO da 0,01 a 0,05
FRANGISOLE IN MAZZETTA da 0,01 a 0,07

TENDA  A FILO DEL MURO INTERNO da 0,11 a 0,23
TENDA IN MAZZETTA da 0,05 a 0,17

(D.M. 26/06/2015 allegato 1 art.5.2 comma 1d e art.4.2 comma 1a)

4) Verifica fattore di tramissione solare 
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Roverblok	nelle	sue	varie	declinazioni	per	avvolgibile,	frangisole,	scuro	a	battente	o	tenda	a	rullo	offre	una	
scelta completa di sistemi di ombreggiamento per limitare il surriscaldamento durante il periodo estivo senza 
l’adozione	di	vetri	troppo	schermanti,	penalizzanti	durante	il	periodo	invernale.	

Il	D.P.C.M.	05/12/1997	fissa	i	requisiti	acustici	passivi	degli	elementi	di	edificio	in	base	ad	una	loro	classificazione:

L’indice di isolamento acustico di facciata 
caratterizza la capacità della facciata (fori 
finestra	 compresi)	 di	 abbattere	 i	 rumori	
aerei provenienti dall’esterno. Il valore 
minimo per gli edifici residenziali 
(classe A) è 40 dB. Di seguito si 
riportano i limiti da rispettare in 
opera. 

5) Limite sull’indice di isolamento acustico normalizzato di facciata D2m,nT,w

CLASSE CATEGORIA EDIFICIO
A edifici	adibiti	a	residenza	o	assimilabili

B edifici	adibiti	ad	uffici	e	assimilabili

C edifici	adibiti	ad	alberghi,	pensioni	ed	attività	assimilabili

D edifici	adibiti	ad	ospedali,	cliniche,	case	di	cura	e	assimilabili

E edifici	adibiti	ad	attività	scolastiche	a	tutti	i	livelli	e	assimilabili

F edifici	adibiti	ad	attività	ricreative	o	di	culto	o	assimilabili

G edifici	adibiti	ad	attività	commerciali	o	assimilabili

TUTTE le tipologie RoverBlok con oscuramento rispettano la condizione 
di verifica del fattore di trasmissione solare imposte dal D.M. 
26/06/2015

ggl+sh ≤ 0,35

POTERE FONOISOLANTE

 Rw (dB)

(UNI EN ISO 10140/2:2010)

45 (-;-) 
TELO SU

49 (-;-) 
TELO GIU’

CLASSE EDIFICIO
(Isolamento acustico di 

facciata)

A,B,C,D
F,G

CLASSE EDIFICIO D2m,nT,w (dB)

D 45
A,C 40
E 48

B,F,G 42

Dati	presenti	su	ogni	scheda	
tecnica RoverBlok

FATTORE DI TRASMISSIONE TOTALE

OSCURAMENTO Ggl+sh

NO (serramento con triplo vetro basso emissivo) 0,50
AVVOLGIBILE 0,08
FRANGISOLE 0,10

TENDA 0,26

condizione fattore di trasmissione solare: 
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In conclusione, la progettazione con RoverBlok ASSICURA il rispetto di tutti i limiti 
normativi nel campo dell’isolamento termo-acustico e di controllo solare del  foro 
finestra.  

In base alla classe dell’edificio (D.P.C.M. 05/12/1997), RoverBlok ha un 
potere fonoisolante Rw che rispetta  il valore minimo di abbattimento 
acustico di facciata D2m,nT,w

POTERE FONOISOLANTE

CLASSE EDIFICIO E VALORE LIMITE

RoverBlok SERRAMENTO CODICE PRODOTTO Rw (dB) A,C 40dB B,F,G 42dB D 45dB E 48dB

AVVOLGIBILE FILO MURO RVRAFI, RVRAFC1, RVRAFC2, RVRAFF, 
RVRAFV 45

AVVOLGIBILE FILO MURO VERSIONE IPER (p.131) 49

AVVOLGIBILE MAZZETTA RVRAMI, RVRAMC1, RVRAMC2, 
RVRAMC4, RVRAMF1, RVRAMV 40

AVVOLGIBILE MAZZETTA RVRAMC3 45

SCURO FILO MURO RVRSFI, RVRSFC1, RVRSFC2, RVRSFF, 
RVRSFV 45

SCURO MAZZETTA RVRSMI, RVRSMC1, RVRSMC2, 
RVRSMC4, RVRSMF, RVRSMV 40

SCURO MAZZETTA RVRSMC3 45

FRANGISOLE FILO MURO RVRFFI, RVRFFC1, RVRFFC2, RVRFFF, 
RVRFFV 42

FRANGISOLE MAZZETTA RVRFMI, RVRFMC1, RVRFMC2, RVRAMF, 
RVRFMV 40

FRANGISOLE MAZZETTA RVRFMC3 42

TENDA FILO MURO RVRTFI, RVRTFC1, RVRTFC2, RVRTFF, 
RVRTFV 42

TENDA MAZZETTA RVRTMI, RVRTMC1, RVRTMC2, RVRTMF, 
RVRTMV 40

TENDA MAZZETTA RVRTMC3 42

Una risposta ad ogni domanda
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 La tecnologia BIM, nell’industria delle 
Costruzioni, nasce dall’esigenza di integrare a 
livello progettuale tutte le funzioni e le competenze 
coinvolte mettendo a disposizione uno spazio 
condiviso. Questo processo di digitalizzazione della 
progettazione consente la massima precisione 
possibile	per	la	definizione	dell’opera	in	quanto	tutti	
gli	 attori	 (progettazione	 architettonica,	 strutturale,	
impiantistica, e così via) comunicano e cooperano tra 
loro	influenzandosi	a	vicenda.	
La	forza	della	tecnologia	BIM	sta	anche	nella	capacità	
di	 simulazione:	 le	modifiche	 effettuate	 in	 un	 certo	
ambito generano a cascata variazioni in tutti gli altri 
contesti	 (si	pensi	ad	esempio	alla	modifica	dei	fori	
finestra)	e		ciò	è	già	definibile	in	fase	di	progettazione.
 Un BIM può contenere qualsiasi 
informazione riguardante l’edificio o le sue 
parti.  Le informazioni più comunemente raccolte 
in	un	BIM	riguardano	la	localizzazione	geografica,	la	
geometria, le proprietà dei materiali/componenti/
sistemi e degli elementi tecnici, le fasi di realizzazione, 
le	operazioni	di	manutenzione,	lo	smaltimento	di	fine	
ciclo.
	 Per	chi	opera	in	ambito	BIM	sono	a	disposizione	le	librerie	in	formato	in	Autodesk	Revit®	del	sistema	
costruttivo  RoverBlok completo di capitolato prestazionale e di esempi di costo. 

BIM: Building Information Modeling
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La rete Roverplastik
Partnership tecniche

Collaborazioni:

ANIT è un’associazione senza fini di lucro nata nel 1984.
Gli obiettivi generali dell’Associazione sono la diffusione, la promozione e lo sviluppo 
dell’isolamento termico ed acustico nell’edilizia e nell’industria come mezzo per 
salvaguardare l’ambiente e il benessere delle persone.

Habitech è l’Agenzia del Trentino per l’energia e l’ambiente; crede nella sostenibilità 
intesa come modo di approcciare i problemi globali, l’impresa, la persona. Oggi 
Habitech viene considerata una delle maggiori realtà italiane che operano nel mondo 
dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica. Opera secondo gli standard 
forniti da LEED®, la certificazione energetica e di sostenibilità degli edifici più in uso 
al mondo

PVC Forum Italia è l’associazione italiana che riunisce le principali aziende di 
produzione, compoundazione e trasformazione del PVC, i produttori di additivi e di 
macchine trasformatrici. Si pone l’obiettivo di diffondere e promuovere un corretto 
e sostenibile utilizzo del PVC in ogni settore in cui è impiegato, promuovendo il 
concetto del costruire sostenibile

CASACLIMA è un’agenzia il cui scopo è dae una risposta concreta alla necessità di 
risparmiare l’energia e di utilizzare in modo razionale le risorse disponibili, il tutto 
in una logica di salvaguardia dell’ambiente, senza per questo rinunciare a parametri 
ottimali di comfort. CasaClima è espressione di efficenza energetica, di un modo di 
costruire nato all’interno della Provincia Autonoma di Bolzano.

GBC Italia (GREEN BUILDING COUNCIL) è un’associazione no profit che promuove 
il sistema di certificazione indipendente LEED® – Leadership in Energy and 
Environmental Design – i cui parametri stabiliscono precisi criteri di progettazione 
e realizzazione di edifici salubri, energeticamente efficienti e a impatto ambientale 
contenuto.

Istituti di prova:

IFT ROSENHEIM è un fornitore di servizi scientifici utilizzato come istituto 
specializzato per i test, lo sviluppo e la valutazione dell’adattabilità dei materiali 
edili del foro finestra.

CSI è un Centro di Certificazione e Analisi comportamentale polivalente, 
che opera internazionalmente nel settore dei servizi alle aziende. CSI 
è dotato di laboratori equipaggiati con le più avanzate attrezzature e 
apparecchiature di testing e di diagnosi, di analisi e di elaborazione dati 
e di equipes di Ingegneri, di Fisici e di Microbiologi.

Roverplastik collabora a stretto contatto con l’Università 
degli Studi di Trento per continuare ad innovare e 
sviluppare i propri prodotti. Inoltre, offre agli studenti 
diverse opportunità di formazione professionale con 
percorsi di tirocinio aziendale.

Roverplastik Friends è un progetto di Roverplastik dedicato ad un gruppo 
di serramentisti selezionati, dislocati in tutta Italia, che ha l’obiettivo di 
creare un network sul territorio in grado di soddisfare al meglio tutte le 
richieste del cliente finale con azioni formative, informative e promozionali.
L’obiettivo è quello di garantire un livello del servizio eccellente nei confronti 
dei consumatori finali  e  promuovere  l’attività  dei  Serramentisti  che  
hanno  deciso  di  impegnarsi,  unitamente  a  Roverplastik, nella ricerca 
continua della qualità e dell’eccellenza.
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Roverplastik al tuo servizio

 Roverplastik è leader nella Tecnologia del 
Foro Finestra a 360° con un esperienza di oltre 
50 anni. Questo è il motivo principe per scegliere 
Roverplastik.
 A disposizione del nostro Cliente, abbiamo 
“l’organizzazione”, che è da sempre il nostro modo di 
essere Azienda. 

 Con il Team Roverplastik siamo in grado 
di seguire il nostro Cliente in tutte le fasi del suo 
progetto:

 » Rete Vendita: sul territorio operano delle 
figure Tecnico-Commerciali che hanno sposato fin 
da subito la filosofia Roverplastik, con un altissimo 
valore professionale e che, oltre ad essere 
formate dal punto di vista commerciale, hanno 
una conoscenza tecnica specifica sui sistemi 
costruttivi Roverplastik. Affiancate a queste 
lavorano i Responsabili Vendite, nostri funzionari, 
che collaborano e affiancano sistematicamente la 
nostra rete vendita durante le fasi importanti di 
ogni trattativa.
 » Uffici Interni: per andare incontro a tutte le 

esigenze del nostro Cliente abbiamo istituito al 
nostro interno uffici specifici per ogni fase: 

 » Ufficio Commerciale: affianca la 
nostra Rete Vendita durante tutta la fase di 
preventivazione fino ad arrivare all’ordine. 
Particolare attenzione viende data al post-
vendita, una delle fasi fondamentali di ogni 
trattativa; 
 » Ufficio Tecnico: per ogni progetto e/o 

preventivo che necessita di una valutazione 
tecnica e di fattibilità, Roverplastik al proprio 
interno ha un team di ingegneri che hanno 
il compito di valutare ed in caso studiare la 
soluzione “ad hoc” per ogni singola richiesta;
 » Ufficio Pose: un prodotto può essere 

il più performante sul mercato, ma se poi 
nella fase di posa viene sbagliato qualcosa il 
tutto viene vanificato. Ecco perché da sempre 
Roverplastik ha al proprio interno un ufficio 
che segue ogni cantiere dall’inizio alla fine 
appoggiandosi a posatori altamente qualificati 
e formati non solo per eseguire il proprio lavoro 
ma anche e soprattutto per dare assistenza, 
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quando serve, a tutte le figure che vivono il 
cantiere e che hanno a che fare con le nostre 
soluzioni.

 Roverplastik è leader grazie anche ai suoi 
prodotti: non esistono soluzioni che non siano state 
testate e certificate non solo al nostro interno ma 
anche presso i migliori istituti (IFT Rosenheim). Ad ogni 
ordine abbiniamo disegni esecutivi, certificati acustici, 
rapporti di prova termici, tutta documentazione 
specifica per ogni singolo progetto. 
 
 Scegliere Roverplastik significa quindi scegliere 
una Azienda che si affida ai migliori e conosciuti 
Partner del settore, che fa dell’organizzazione il 
proprio modo di essere, che segue il proprio Cliente 
in tutte le fasi del suo progetto. Roverplastik studia, 
consegna e posa prodotti e sistemi con prestazioni 
certificate ai massimi livelli e segue il proprio Cliente 
non solo nella vendita ma anche nel post vendita. Il 
tutto è garantito da persone altamente professionali, 

prodotti e soluzioni certificati e da un valore che oggi 
più che mai fa la differenza: la passione!  

 Roverplastik, un’Azienda fatta di persone 
di prodotti e di idee, sempre al tuo servizio.
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Roverplastik formazione continua

Roverplastik è leader da oltre 50 anni nel sistema foro Finestra perché allo sviluppo e 
innovazione dei propri prodotti e servizi ha sempre affiancato una formazione continua e 
qualificata.  A tale scopo, Roverplastik ha organizzato il proprio piano formativo in due 
direzioni: interna ed esterna.

L’attività formativa interna è rivolta al personale Roverplastik ed ha come obiettivo 
l’aggiornamento professionale dei dipendenti, una risorsa fondamentale a disposizione 
del cliente. I corsi di formazione sono specifici per le diverse aree aziendali, quali Ufficio 
Commerciale, Ufficio Tecnico e R&S,  Operai, Posatori, Rete Vendita.

L’attività formativa esterna è rivolta ai nostri Clienti ed ha come obiettivo sia quello di 
contribuire alla loro formazione sui temi del comfort e dell’efficienza energetica declinati 
nelle diverse situazioni (nuove costruzioni piuttosto che riqualificazione dell’esistente), sia 
quello di trasferire competenze specifiche sui prodotti e sistemi Roverplastik, partendo 
dal progetto fino ad arrivare alla posa.  

In questo caso i corsi sono specifici non solo per le diverse tematiche, ma anche per la tipologia 
di Cliente. Un importante progetto nato sull’onda di queste iniziative è il “Roverplastik 
Friends” che ha come obiettivo quello di creare sul territorio una rete di interlocutori 
Roverplastik a cui può rivolgersi direttamente l’utilizzatore finale. Abbiamo infatti 
costituito una rete di serramentisti con i quali è nato un accordo non solo commerciale, ma 
anche di formazione continua. 


