
 

Costruisci una serra solare , oggi è più semplice con Tecno Cover! 

In Toscana la burocrazia per la sua realizzazione è semplificata.  

 

Inoltre il costo per la sua costruzione può essere portato in 

detrazione al 50% in 10 anni grazie alla detrazione fiscale per le 

ristrutturazioni edilizie  

 

Una serra solare è un elemento della bioarchitettura e fa parte dei 

sistemi solari passivi come riscontrato sulla scheda 2.2 dell'allegato 

A "Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed 

ambientale degli edifici in Toscana" di cui alla Delibera Giunta 

Regionale n.322 del 28.02.2005. E' costituita da una serra vera e 

propria che sfrutta per il riscaldamento degli edifici le radiazioni 

solari. 

 

Come  funziona  

La Serra Solare funziona semplicemente da captatore dei raggi 

solari. 

Nel periodo invernale, il calore rimane all’interno della serra, e 

contribuisce a riscaldare l’abitazione, sfruttando l’effetto serra. 

Nel periodo estivo, grazie ad apposite schermature solari, i vetri 

vengono schermati e si evita cosi il surriscaldamento dell’ambiente. 

 



 

La serre solari si possono anche ricavare attraverso la chiusura di 

balconi, terrazzi e porticati, purchè si rispettini alcuni limiti tecnici 

di legge, e i locali siano esposti tra sud-est e sud-ovest 

 

 

Materiali  

In alcuni casi per realizzare una serra solare è sufficiente installare 

sulle aperture di logge, portici, balconi o terrazzi delle superfici 

vetrate, che vanno a chiudere il vano in questione.  

In altri casi se si vuole realizzare un ampliamento al piano terreno è 

possibile realizzare una struttura in alluminio, l’importante è che la 

maggior parte della superficie sia in vetro. 

Il vano che si crea, deve essere collegato all’edificio, da almeno un 

apertura, per poter permettere la distribuzione dell’energia solare 

raccolta.  

 

Normativa  

In Toscana le serre solari sono considerate vani tecnici, come 

riportato nella parte II dell'allegato A del D.P.G.R. 64/R/2013. Per 

cui la loro realizzazione in aderenza all'edificio è molto 

semplificata, in quanto la maggior parte dei regolamenti comunali 

prevede la realizzazione di vani tecnici senza il pagamento degli 

oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Bisogna solo 

rispettare le distanze minime, e i limiti di superficie, che in genere 

sono del 20% della superficie dell’abitazione. 



 

Regolamento Regionale: 

 

 





 

 

Conclusioni  

La serra solare è un ottimo investimento, che ti permette di creare 

un nuovo ambiente nella tua casa, senza oneri di urbanizzazione e 

senza pagarci tasse sopra. 

Inoltre, è una soluzione molto efficace nella riduzione del consumo 

energetico per riscaldamento. 

Vogliamo parlare poi, della bellezza di una stanza vetrata?... 

 


