
 

 

 

 

 

 

 

VALORI STIMATI DI TRASMITTANZA TERMICA UD DELLA 

PORTA D’INGRESSO ESISTENTE 
 

 

 

Le considerazioni di seguito riportate sono state desunte dalla Tabella B.3, B.4 e B.5 

del progetto di norma prEN 14351-2 sulla futura marcatura CE delle porte interne 

pedonali, poiché una stima “a distanza” delle prestazioni di un serramento esistente 

sulla base della stratigrafia dei componenti risulta di difficile applicazione. 

Alle descrizioni previste dal testo normativo in fase di elaborazione, sono state 

sostituite definizioni più vicine al linguaggio comune, mentre i valori sono stati validati a 

campione a mezzo di un modellatore di nodi ai fini del calcolo ad elementi finiti (secondo 

UNI EN 10077-2). I valori verificati e le relative definizioni sono state riportate nelle 

tabelle che seguono, suddivisi in due tipologie. 

La prima (tabella 1) riguarda i valori complessivi della porta posizionata tra ambienti 

riscaldati e non riscaldati e cioè la relazione dei valori di trasmittanza di telaio ed anta, 

con una distribuzione tipologica che dovrebbe coprire la maggior percentuale di realtà 

esistenti. 

La seconda (tabella 2) riguarda i singoli componenti che possono costituire una porta 

ove non si riscontrino tipologie riconducibili a quelle di tabella 1. I valori riportati in 

tabella devono essere posti in relazione come da formula A. 

 

Tabella 1 - Porte di legno, metallo e componenti metallici che separano ambienti 

riscaldati da ambienti non riscaldati 

Dettagli costruttivi 
Ud stimato 

(W/m2K)  

Solo anta di legno (spessore circa 35 mm) 3,5 

Telaio e anta di legno (spessore circa 35 mm) 3,5 

Telaio metallico (con battuta), anta di legno (spessore circa 35 mm) 4,2 

Telaio metallico (inserito direttamente nel muro), anta di legno (spessore circa 

35 mm) 

4,0 

Telaio di legno, anta di legno (spessore circa 35 mm) con inserto vetrato 

(vetro singolo) 

5,0 

Telaio di metallo (con battuta), anta di legno (spessore circa 35 mm) con 

inserto vetrato (vetro singolo) 

6,4 

Telaio di metallo (inserito direttamente nel muro), anta di legno (spessore 5,7 



 

 

Dettagli costruttivi 
Ud stimato 

(W/m2K)  

circa 35 mm) con inserto vetrato (vetro singolo) 

Porte costituite da metallo e pannelli di metallo con anima isolante 4,4 

Porte di metallo (telaio senza taglio termico/anta costituita da un pannello 

singolo di metallo) 

6,5 

 

 

Tabella 2 - Componenti singoli 

Descrizione 
Trasmittanza 

termica (W/m²K) 

Telaio di legno Uf = 3,4 

Telaio metallico Uf = 5,7 

Pannello di legno Up ≥ 3,2 

Pannello metallico (isolato) Up ≥ 4,0 

Vetro singolo Ug ≥ 5,7 

Vetro doppio (senza coating e con riempimento d’aria) Ug ≥ 3,0 

 

 

Formula A – Calcolo trasmittanza termica 

 

Ud = 
AgUg + ApUp + AfUf  

       Ag + Af + Ap 

 

Ove: 

 

Af = superficie esposta del telaio [m2] 

Ap= superficie esposta del pannello anta (opaco) [m2] 

Ag= superficie esposta della parte vetrata [m2] 

 

 

Uf= trasmittanza termica del telaio [W/m2K] 

Up= trasmittanza termica del pannello anta (opaco) 

[W/m2K] 

Ug= trasmittanza termica della parte vetrata 

[W/m2K] 

 


