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A Helsinki, in Finlandia grazie alle vetrate Vetrate panoramiche (Lumon), 
si è poturo riqualificare intere aree urbane e ottenere grandi benefici 

in termini di  risparmio energetico, economico e ambientale, 
contribuento inoltre alla diminuzione di consumo del territorio.  
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PRESENTAZIONE
a cura di Stefano Masullo

Ho trovato molto interessante la lettura di questo libro sulle vetrate pano-
ramiche o “VePa” definite da famosi architetti “i sistemi tra i più innovativi 
e funzionali che, negli ultimi anni, hanno cambiato il volto dell’architettura 
residenziale e non solo” (Libeskind, De Smedt, Bjarke). 

In questo poderoso studio di 600 pagine, durato due anni e scritto da Vito 
A. Chirenti, presidente nazionale dell’Associazione AssVePa e consi-
derato oggi il massimo esperto del settore, l’Autore analizza e spiega 
questo fenomeno e offre lo spunto per riflettere su importanti argomenti 
e problematiche molto attuali quali la cementificazione e il consumo del 
territorio, il risparmio energetico, la sostenibilità ambientale, lo spreco di 
risorse, l’emergenza Covid-19 e l’impatto che la pandemia e i vari lock-
down hanno avuto sulla salute e il benessere degli essere umani, in molti 
casi mitigato proprio grazie all’utilizzo delle VePa. 

Attraverso una ricchissima galleria con oltre 900  illustrazioni tra foto e 
progetti, il testo spiega in maniera esaustiva le caratteristiche, le funzioni 
e le applicazioni di questi innovativi sistemi costituiti da vetri paravento 
privi di elementi metallici e completamente rimovibili, nati circa vent’anni 
fa nei Paesi del nord Europa, ideati proprio per non creare ulteriore cuba-
tura e non modificare il prospetto degli edifici.          
Il volume contiene inoltre una raccolta di giurisprudenza attraverso cui i 
magistrati si sono pronunciati su questi sistemi “precari e amovibili” per la 
cui installazione non è richiesto titolo abitativo né autorizzazione.

Introduce il volume un abstract di 50 ottimi motivi per installare le VePa: 
un elenco di tutti i vantaggi e i benefici economici, sociali, ecologici e sa-
nitari.
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Differenza estetico-architetonica tra VePa (non impattanti) e infissi tradizionali.
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ASSVEPA nasce con l’intento di raggiungere alcuni obiettivi tra cui:

1) diffondere la conoscenza e la cultura delle vetrate Panoramiche amo-
vibili o “VePa”, grazie al cui utilizzo si riduce la cementificazione e quindi il 
consumo di suolo italiano. 

2) promuoverne il loro utilizzo grazie al quale si possono riqualificare edi-
fici vetusti ed intere aree urbane degradate; nel contempo ridurre i costi 
energetici; limitare l’inquinamento atmosferico e ambientale, restituire in-
fine decoro urbano, pregio architettonico e valore immobiliare a tali edifici. 

3) vigilare sull’introduzione in Italia di manufatti, prodotti e sistemi simi-
lari di bassa qualità provenienti da Paesi esteri, pertanto non tracciabili, 
poco sicuri e non conformi alle direttive e alle normative CE, a tutela delle 
categorie che operano in questo settore con professionalità e producono 
autentico Made in Italy, che a sua volta innesca un circolo virtuoso e un 
importante gettito per lo Stato italiano; 

4) sensibilizzare gli organi competenti sulla necessità di semplificare gli 
iter burocratici per facilitarne l’installazione e incoraggiarne l’utilizzo gra-
zie a incentivi e detrazioni fiscali, come già avviene in molte nazioni del 
nord Europa.

AssVePa è l’acronimo di “Associazione Italiana Pro-
duttori, Distributori, Rivenditori e Installatori di Vetra-
te Panoramiche amovibili, Giardini d’Inverno e Ser-
re Solari Climatiche, libera e apolitica Associazione 
di categoria che raggruppa centinaia di aziende; ha 
durata illimitata nel tempo e non è a scopo di lucro, 
regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. 

del Codice Civile e come da statuto registrato presso Camera di Commer-
cio e Agenzia delle Entrate (C.F. 93156160751).

Associazione
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Vetrate Panoramiche Amovibili

1. Le antine in vetro riflettono l’ambiente 
circostante e non sono impattanti.
2. Gli angoli rimangono liberi da elementi 
metallici verticali.
3. Le guide di scorrimento minimali sono 
appena percettibili.

4. Tutte le antine in vetro si possono 
impacchettare completamente da un lato.
5. In estate il balcone viene totalmente 
aperto e lasciato libero.
6. Le forometrie nelle guide inferiori 
permetto la rimozione manuale delle ante.
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ARGOMENTI

Cosa sono le vetrate panoramiche amovibili?

Le “VePa” (acronimo sillabico di vetrate panoramiche amovibili e Marchio 
di Qualità) sono composte da ante paravento in vetro, scorrevoli, impac-
chettabili e manualmente amovibili. Offrono più spazio abitativo senza 
creare ulteriore volumetria né cambio di destinazione d’uso, contribuen-
do così alla limitazione della cementificazione e conseguentemente alla 
riduzione di consumo del territorio italiano. Indispensabili nella riqualifi-
cazione di vecchi edifici residenziali e aree urbane e per la cui “transizione 
ecologica” è stato istituito un apposito Ministero.

Cementificazione e consumo del territorio

Trenta milioni di balconi inutilizzati significano settanta milioni di metri 
cubi di cementificazione sprecata e una consistente porzione di suolo 
italiano consumato, occupato e trasformato, senza ottenerne un mini-
mo vantaggio.
In Italia, questi trenta milioni di balconi abbandonati significano una colos-
sale dispersione termica ed energetica, uno spreco economico da capogi-
ro e milioni di tonnellate di co2 immessi inutilmente nell’atmosfera con le 
ripercussioni - che tutti conosciamo - sulla nostra salute.
Mentre, nei Paesi del nord Europa intere zone di grandi città sono state 
urbanisticamente riqualificate, dal punto di vista estetico e architettonico 
e rese energeticamente funzionali ed efficienti. La città di Stoccolma, una 
su tutte, ha risparmiato in pochi anni decine di milioni di Euro, riducendo 
al contempo cementificazione e inquinamento, come spiegato nel libro e 
documentato nelle pagine seguenti. 
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[27] Balconi bovindo a Copenaghen, Danimarca
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Sostenibilità ambientale
A cura di: arch. Stefania Galante, arch. Alfredo Manca,  
ing. Niceta Montinaro, ing. Andrea Ottino

Per valutarne l’apporto in termini energetici è stata fatta una verifica su 
un appartamento di un condominio localizzato a Lecce, zona climatica C, 
realizzato alla fine degli anni ’80, con caratteristiche costruttive qualitati-
vamente insufficienti dal punto di vista del risparmio energetico. 
Si è ipotizzato di realizzare una chiusura dei balconi esposti a sudovest con 
superfici trasparenti costituite da vetro semplice con g 0.85 e UW=5W/
m2K, e profili perimetrali minimali in alluminio senza taglio termico.

“Relazione tecnica esplicativa (ai sensi del Documento tecnico del DGR 
1309/2010) in conclusione di Progetto di serra solare in base alla L.R. 
13/2008 in organismo edilizio sito in (...) e Relazione di calcolo” (redatta 
dall’architetto Stefania Galante).

Tipologia del manufatto
Serra solare del tipo “tampone” consistente in un sistema di vetri scorre-
voli su profili perimetrali minimali VePa da realizzarsi per la chiusura del 
balcone posto sul prospetto posteriore dell’appartamento.

Dimensioni dell’intervento proposto
Il balcone interessato dall’opera misura m. 3,67x1,48 per un’altezza
di m. 3.
Sui lati minori del balcone è consentito l’affaccio per soli m.1,14.
Gli infissi poggiano sul parapetto del balcone che misura sul lato
maggiore m 0,44 e sul lato minore m 1,96.
La superficie finestrata risulta conseguentemente essere:
- Lato maggiore h (3-0,44) m x l 3,67 = 9,39 mq
- Lati minori h (3-1,96) m x (1,14x2) = 2,37 mq.
La superficie finestrata risulta quindi essere complessivamente di
11,76 mq. Il sistema finestrato pesa con vetro da 8 mm 20 kg mq.

Relazione di calcolo
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I balconi “serre solari captanti e tampone” di Rotterdam, Paesi Bassi
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Destinazione d’uso e contesto in cui viene realizzato
In base al DGR 1309/2010 l’intervento è da considerarsi “privo di rilevan-
za per la pubblica incolumità ai fini sismici”. Nello specifico ricade nell’e-
lenco A.2. 

Interventi su costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pub-
blica incolumità ai fini sismici, del Documento tecnico allegato al DGR, 
nella categoria 1 - Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla 
costruzione esistente, al punto 1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza 
≤ 3 m dal piano di calpestio.
L’intervento interessa il balcone del prospetto posteriore dell’apparta-
mento sito in via (…). L’ appartamento fa parte di un condominio costituito 
da 5 piani e 20 appartamenti, quattro per ogni piano, e locali commerciali 
al piano terra.
L’appartamento ha destinazione d’uso di tipo residenziale e la serra da 
realizzarsi avrà la sola funzione tampone cioè di riparo dagli agenti at-
mosferici esterni e conseguentemente di miglioramento delle prestazioni 
energetiche dell’abitazione. Il sistema finestrato sarà realizzato con strut-
ture modulari di cui si allegano i certificati del produttore.”

Risparmio energetico
In conclusione, risulta che utilizzando come chiusura dei balconi strutture 
tipo vetrate panoramiche VePa si ottiene un risparmio energetico signifi-
cativo di 36,65 kWh/m²anno, corrispondente al 27,6%. Considerato che 
il condominio di riferimento è di cinque piani e che gli appartamenti espo-
sti a sudovest sono in tutto dieci, il condominio risparmierebbe comples-
sivamente ogni anno 366,5 kWh/m²anno.

Questa valutazione suggerisce che un intervento di chiusura dei balconi 
con vetrate risulta essere più efficace se pensato per un intero immobi-
le invece che affidato al singolo condomino, risolvendo oltretutto le con-
seguenze estetiche di interventi individuali successivi e non progettati in 
modo uniforme.

Risparmio energetico
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Le VePa riflettono gli elementi naturali e rendono etereo l’edificio

Riqualificazione Urbana & SostenibilitàSECONDA PARTEVetrate Panoramiche Amovibili



1312

Cementificazione

7574

CAPITOLO II Balcone “serra captante e tampone”

PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ 

Gradi giorno (della zona d'insediamento, 
determinati in base al DPR 412/93) 1153 GG 

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo 
norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) 0,0 °C 

Temperatura massima estiva di progetto dell'aria esterna secondo norma  
33,0 °C 

DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL’EDIFICIO        
(O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE 

Volume delle parti di edificio abitabili al lordo 
delle strutture che li delimitano (V)  439,29 m³ 

Superficie disperdente che delimita il volume riscaldato (S)  
264,61 m² 

Rapporto S/V 
0,60 m-1 

Superficie utile climatizzata dell’edificio  
120,45 m² 

Valore di progetto della temperatura interna invernale  
20,0 °C 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna invernale  
50,0 % 
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[17] Clichy-Batignolles, Parigi.  Le vetrate panoramiche a libro dei grandi
balconi “giardini pensili” (o giardini d’inverno), coprono l’altezza e la

larghezza dell’esterno dell’edificio, e conferiscono all’imponente volume 
un aspetto particolarmente interessante e ben contestualizzato.

Architetti / Architettura PRIMA PARTEVetrate Panoramiche Amovibili
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Elaborati
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MIGLIORAMENTO ENERGETICO 

SCAMBI E APPORTI TERMICI NEL PERIODO INVERNALE 

Qint Qsol,w Qsol,op QH,tr QH,ve QH,nd 
In assenza di serra 

solare [kWh] 1.479,6 2.279,3 852,1 8.916,0 998,0 6.213,3 

In presenza di serra 
solare [kWh] 1.479,6 1.372,8 3.224,3 5.519,8 998,0 3.740,1 

Miglioramento [%] 
0,0 -39,8 278,4 38,1 0,0 39,8 

Legenda 

Qint: apporti di energia termica dovuti a sorgenti interne

Qsol,w: apporti di energia dovuti alla radiazione solare incidente sui componenti vetrati

Qsol,op: apporti di energia dovuti alla radiazione solare incidente sui componenti opachi

QH,tr: scambio di energia termica per trasmissione nel periodo di riscaldamento

QH,ve: scambio di energia termica per ventilazione nel periodo di riscaldamento

QH,nd: fabbisogno ideale di energia termica per riscaldamento

CAPITOLO II Balcone “serra captante e tampone”
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[23] Svago, relax e tempo libero. (Lumon)

Colazione e pranzi in famiglia.
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Scambi termici

7776

PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICIO 

Senza serra 
solare 

Con serra 
solare 

± [%] 

Indice di prestazione energetica globale (EPgl) kWh/m²an
no 

132,53 95,88 27,66 

Classe efficienza energetica globale 
- F F 

Fabbisogno energetico climatizzazione invernale 
kWh/anno 6.213,33 3.740,11 39,81 

Fabbisogno energetico specifico climatizzazione 
invernale 

kWh/m² 
anno 

51,59 31,05 39,81 

Fabbisogno energia primaria climatizzazione 
invernale 

kWh/anno 10.967,45 6.552,65 40,25 

Indice di prestazione energetica climatizzazione 
invernale (EPH,nren) 

kWh/m²an
no 

91,06 54,40 40,25 

Indice di prestazione energetica totale per la 
climatizzazione invernale (EPHtot) 

kWh/m²an
no 

91,28 54,61 40,17 

In assenza di serra 
solare 

In presenza di serra solare 

< 17,61 < 13,55 

< 26,41 < 20,32 

< 35,22 < 27,10 

< 44,02 < 33,87 

< 52,83 < 40,65 

< 66,03 < 50,81 

< 88,05 < 67,75 

< 
114,46 

< 88,07 

< 
154,08 

132,53 < 118,56 95,88 

≥ 
154,08 

≥ 118,56 

A4
A3
A2
A1
B
C
D
E
F
G

CAPITOLO II Balcone “serra captante e tampone”
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DaD - Didattica a distanza.

SECONDA PARTE

Smart working & Home working
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Prestazioni energetiche

In sintesi
Utilizzando questi dati per una simulazione su larga scala, si ottengono 
risultati sbalorditivi in termini di risparmio energetico, economico e di sal-
vaguardia e tutela ambientale.

Riduzione del consumo di suolo italiano
L’esperienza del nord Europa ci insegna, infatti, come questo semplice di-
spositivo a nostra disposizione, la vetrata, sia non solo un valido stru-
mento, non energivoro, per ridurre i consumi energetici, ma anche un 
sistema di riqualificazione urbana, che potrebbe incidere positivamente, 
anche in termini estetici, soprattutto nelle nostre periferie, caratterizzate 
dalla presenza di edifici a bassissime prestazioni energetiche e di scarso 
valore urbano e architettonico. 

In italia, circa il 7% della volumetria esistente è, nella maggior parte dei 
casi, inutilizzata: un enorme spreco che grava sulle tasche dei cittadini 
perché, se i balconi non vengono utilizzati e rimangono abbandonati, sono 
soggetti ad usura e degrado e necessitano di costante e costosa manu-
tenzione. Lo stato attuale è frutto di una disattenta gestione politica del 
territorio, della mancanza di strumenti urbanistici adeguati e da un Parla-
mento immobile che dovrebbe invece limitare il consumo, l’occupazione e 
la trasformazione del nostro suolo con leggi e strumenti che incentivino 
la riqualificazione del “parco immobiliare” nazionale esistente di cui una 
parte - i balconi, appunto - non viene utilizzata. 

Architetti, urbanisti e ingegneri sono concordi nell’affermare che “rendere 
un balcone vivibile per incentivare l’utilizzo di nuovi spazi all’interno della 
stessa abitazione, senza creare ulteriore cubatura, farebbe diminuire la 
domanda di nuove case e ridurre il consumo di suolo e l’occupazione di 
spazio e ulteriore dannosissima impermeabilizzazione del terreno che a 
sua volta casua i tanti disastri ambientali e territoriali - che tutti noi cono-
sciamo - poiché a pagarne le spese, in termici economici e di vite umane, 
è come sempre la collettività”.
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Un pranzo con parenti o amici in un ambiente luminoso e facile da arieggiare.

Colazione in veranda, in maniche di camicia, in inverno.

Lockdown & AmbientiSECONDA PARTEVetrate Panoramiche Amovibili
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Una vita sempre più home e smart working

Come già avviene in molte nazioni nordiche, trascorreremo molto più tem-
po in casa. Risparmieremo tempo prezioso da dedicare a noi stessi, al 
nostro tempo libero, allo svago, ai nostri hobby o passioni, allo sport, alle 
nostre relazioni sociali, familiari e affettive. Ci sposteremo meno, rispar-
miando carburante e riducendo l’inquinamento. Vivremo meglio e di più 
la nostra casa che diventerà il luogo più importante della nostra vita e di 
molte attività ad essa legate.
Quale luogo domestico, quale vano se non un grande balcone protetto e 
reso vivibile grazie alle vetrate panoramiche potrebbe essere più adatto?

Il solarium ai tempi del Covid-19

Gli ultimi drammatici eventi legati alla diffusione del Covid-19 e ai con-
seguenti lockdown hanno dimostrato l’enorme, sostanziale importanza 
che assume uno spazio aperto ma protetto, nell’abitazione, sia nella sua 
funzione di solarium, per godere dei raggi solari rimanendo in casa anche 
d’inverno, sia dal punto di vista sociale permettendo di abbattere, in molti 
casi, le distanze imposte dal distanziamento. 

L’uomo è condizionato dal contesto in cui vive. L’ambiente domestico non 
è solo il luogo dove egli trascorre la maggior parte della vita, ma è anche 
una parte integrante del benessere psicofisico degli individui.

La psicologia ambientale, settore di ricerca che studia e analizza il rappor-
to tra individuo e ambiente, ha evidenziato come e quanto quest’ultimo 
influenzi e condizioni comportamento e benessere psicologico delle per-
sone.

Home e smart working
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Momenti di relax familiare e di gioco in una veranda protetta con le VePa
DaD - Didattica a distanza in ambienti luminosi e facili da arieggiare.

Lockdown & AmbientiSECONDA PARTEVetrate Panoramiche Amovibili
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Ambienti e Benessere

Ambiente e benessere psicofisico

La qualità della vita è legata alla qualità dell’ambiente, pertanto la scelta 
dei luoghi in cui abitare non va sottovalutata, ed è importante conoscerne 
i fattori e le conseguenze, negative e/o positive che siano.
Quali sono le scelte da valutare per vivere meglio? Assodato che vivere 
in campagna, a stretto contatto con la natura, sia la condizione ideale per 
l’uomo, ma se non abbiamo la possibilità di scegliere, e siamo costretti a 
vivere in città, come dev’essere il luogo dove abitare? Oggi, è possibile 
stabilire rapporti e bilanci degli effetti psicologici nelle varie condizioni 
abitative e rispondere a tali domande.

Inquinanti domestici nocivi per la salute                                                                                                                           

Le nostre case ne sono piene: pollini e allergeni (PM10), batteri (PM5.0), 
particelle ultrafini (PM0.1), odori e fumi domestici e di cottura, particel-
le inquinanti derivanti da candele profumate, diffusori e prodotti per la 
pulizia – tutte particelle nocive per la salute -  le stanze chiuse ne con-
tengono il 95% in più rispetto ad un balcone protetto con le vetra-
te panoramiche amovibili e pertanto estremamente facile da arieggiare 
e quidi salubre, come ribadito più volte dall’Istituto Superiore di Sani-
tà.                                                                                                                                          

Per questo motivo le VePa, sono definite “sistemi intelligenti”. Permettono 
ai membri di una famiglia di trascorrere il proprio tempo, in ambienti lumi-
nosi e sicuri, senza aumento di volumetria né cambio di destinazione d’u-
so come acclarato dalla giurisprudenza (una tra le Sentenze più recenti, 
quella dei magistrati O. Ciliberti, C. Dibello, e G. Serlenga del TAR della 
Puglia, n. 00847/2020 Reg. Prov. Coll. - n. 00560/2019 Reg. Ric.).
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Vetrate Panoramiche Amovibili
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Benefici per la salute

Qualità della vita in ambienti domestici

Numerosi fattori amplificano le condizioni di stress e possono compro-
mettere il benessere psicologico. I più comuni sono gli stimoli ambientali 
nocivi o difficilmente tollerabili in un habitat domestico.
Mentre nei contesti abitativi i fattori determinanti e positivi sulla salute 
dell’uomo sono gli spazi, la loro funzionalità, la luminosità e l’arieggia-
mento, il rumore, la vista, l’igiene e la sicurezza.

COVID19 ha colto tutti impreparati. Chiusi e isolati in casa per lunghi pe-
riodi le famiglie, le persone hanno avuto il tempo di riflettere sul comfort 
e la funzionalità delle proprie abitazioni.

Differenti sono state le sensazioni di chi ha vissuto il lockdown in un ap-
partamento di due stanze nelle grandi città, da chi lo ha vissuto in una 
casa in campagna. Chi più chi meno, in quei mesi, ha cercato i rendere la 
propria abitazione quanto più comoda e confortevole possibile.

In tal senso le Vetrate Panoramiche e le verande hanno fatto la differenza. 
Si sono rivelate molto “utili” e quindi apprezzate. Gli addetti ai lavori in 
questo settore hanno ricevuto tante testimonianze dai propri clienti che 
hanno vissuto la prolungata quarantena con minore senso di oppressione 
e di disagi psicologici proprio grazie alle ariose “serre solari”.

Benefici per la salute

Sopportare una quarantena in un ambiente luminoso e con vista panora-
mica come un balcone vetrato è completamente diverso che vivere la pro-
pria solitudine in una camera, forse angusta, in uno spazio delimitato da 
quattro muri con una finestra che guarda il desolante interno di un cortile 
o la vecchia palazzina di fronte.
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Un piccolo balcone o una veranda adibiti a orto verticale o giardino pensile.. 
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Funzioni sociali e sanitarie delle VePa

In alcune circolari sulla prevenzione e gestione dell’emergenza epidemio-
logica da Covid-19, contro il diffondersi nell’aria del virus, Ministero della 
Salute e Istituto Superiore di Sanità prescrivono di arieggiare spesso gli 
ambienti chiusi, considerandola una priorità tra le più efficaci per il con-
tenimento del contagio tra le mura domestiche o in luoghi pubblici al 
chiuso.
In questo caso le vetrate panoramiche assumono importanti funzioni igie-
nico-sanitarie e sociali. Una veranda o un balcone chiusi e protetti peri-
metralmente da vetrate panoramiche - e resi pertanto funzionali e vivibili 
- diventano non solo i luoghi domestici meno deprimenti in cui trascorrere 
i lockdown ma anche quelli in assoluto più igienici, salubri e sicuri.

Le vetrate panoramiche hanno quindi permesso di sfruttare verande e 
balconi prima poco utilizzati, rendendoli vivibili, protetti dagli agenti at-
mosferici, da germi e batteri. Chi ha scelto queste soluzioni per protegge-
re il proprio balcone ha potuto allestire un angolo fitness luminoso, un’a-
rea giochi sicura per i figli, un piacevole ambiente per l’homeworking o la 
DaD (didattica a distanza).

Nel Libro vengono approfonditi tali argomenti e spiegato come e perché, 
all’interno di un ambiente vetrato, la luce e il sole migliorano il benessere 
piscofisico attraverso l’apporto di vitamina D (chiamata l’ormone del sole 
e del buon umore)  che favorisce sessualità e fertilità e gioca un ruolo 
importante nella prevenzione dei tumori e sulla salute del cuore, oltre ad 
esaminare tante altre tematiche legate alla salute.

Short Stories
Pubblicate nel volume vi sono poi le centinaia di testimonianze e inter-
viste a famiglie che hanno potuto trascorrere i lockdown in modo meno 
opprimente e con maggiore serenità, in un balcone o una veranda protetti 
dalle vetrate panoramiche. 
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living

Esistono soluzioni sostenibi-
li per ampliare gli ambienti di 
casa mantenendo inalterate le 
cubature e aumentare comfort 

ed estetica? La risposta è sì, basta 
puntare sulla strategia e la capacità 
di ricerca e sviluppo dell’azienda Chi-
renti, più di 52 anni di storia, attiva 
nel settore delle vetrate panoramiche 
(VePa), delle serre solari, delle pergole, 
dei giardini d’inverno, che progetta e 
produce nei suoi due stabilimenti si-
tuati a Castri di Lecce. L’azienda, av-
viata da Rocco Chirenti, è oggi guidata 
dal figlio Vito con la sorella Marlena. 
Il tema delle VePa è caldissimo, in que-
sto momento, nel nostro Paese, basti 
pensare che dall’arrivo della pandemia 
il fatturato aziendale è raddoppiato. 
Questa soluzione, infatti, assolve a 

tantissime nuove esigenze che la con-
vivenza con il Covid ha fatto emergere: 
si pensi alle famiglie costrette in casa, 
con adulti in smart working e figli in 
didattica a distanza. Poter usufruire 
di uno spazio ulteriore, di un living, 
è diventato essenziale. Con le vetrate 
panoramiche si aumentano gli spazi 
abitativi ma “senza che vi sia una cu-
batura aggiuntiva, con tutto ciò che 
questo comporta a livello di risparmi 
di tempo e denaro in relazione alle 
pratiche burocratiche, che non sono 
necessarie”, spiega Vito Chirenti. 
Interessante è scoprire che, nel nostro 
Paese, “il 98% degli oltre 30 milioni 
di balconi stimati è totalmente inuti-
lizzato”. È facile immaginare il perché: 
sottoposti alle intemperie, sia in in-
verno sia in estate, non sono comodi 
né funzionali. Con la VePa il balcone 
si trasforma in uno spazio utilizzabile 
adibito a studio, in ambiente salubre, 
luminoso, facile da ventilare. 
Non solo: “Il balcone chiuso si tra-
sforma in una serra solare climatica e 
la stanza adiacente necessita di me-
no energia per essere riscaldata perché 
viene abbattuta la dispersione del ca-
lore”. Nel periodo estivo, poi, le vetra-

te scompaiono completamente, grazie 
alla loro capacità di ruotare.
Se vi fosse una inversione di tendenza 
nazionale e tutti gli edifici potessero 
essere riqualificati anche grazie alle 
vetrate panoramiche, si potrebbe tra 
l’altro abbassare il consumo del terri-
torio. “Inoltre, ogni singola abitazione 
potrebbe ritrovarsi mediamente 20 me-
tri quadrati in più ben utilizzabili sen-

tonici: il vetro, infatti, riflette l’am-
biente circostante, dal sole alle piante 
al cielo. Le vetrate, con il loro design 
minimalista, rendono contemporanee 
anche le palazzine un po’ demodé, mi-
gliorando gradevolmente la percezio-
ne che si ha delle stesse. Vivere bene 
nella propria casa è ambizione di ogni 
famiglia: Chirenti accompagna questo 
desiderio con le sue soluzioni innova-
tive realizzabili in edilizia libera, ca-
paci di ottimizzare le volumetrie già 
abitabili. “Attenti al design e all’u-
so dei materiali, ci proponiamo, con 
i nostri 700 rivenditori e i nostri tre 

showroom, come unica realtà sul mer-
cato italiano che abbina la ricerca alla 
produzione interna. 
Intendiamo proseguire e raccontare 
sempre meglio questo modo, per noi 
innovativo e green, di salvaguardare 
territorio e ambiente”. 
Lo studio approfondito delle potenzia-
lità delle VePa è stato da Vito Chirenti 
messo recentemente su carta nel volu-
me “VePa - Vetrate panoramiche serre 
solari climatiche. I sistemi che hanno 
rivoluzionato il volto dell’architettu-
ra edile moderna”, edito da Editrice 
Salentina. 

La bellezza sostenibile 
degli edifici è già realtà
È possibile grazie a VePa, le vetrate panoramiche amovibili 
progettate e realizzate da Chirenti, una storia tutta italiana 
da 52 anni

VITO CHIRENTI

BERLINO, GERMANIA 

za necessità di cambiare la cubatura”. 
Le prospettive sono realmente molto 
allettanti: nel mondo che verrà e che 
sta già bussando alla porta, l’Italia non 
dovrà far altro che allinearsi ad altre 
nazioni, che hanno nelle VePa una 
soluzione già ampiamente sfruttata. 
Basti pensare ai Paesi del Nord, in cui 
interi quartieri sono stati riqualifica-
ti urbanisticamente e resi energetica-
mente efficienti.
Vito Chirenti crede fortemente in que-
sto progetto, capace tra l’altro di ren-
dere un tributo positivo anche agli 
stabili, in termini estetici e architet-

Nel mondo che 
verrà e che sta 
già bussando alla 
porta, l’Italia non 
dovrà far altro 
che allinearsi ad 
altre nazioni, che 
hanno nelle VePa 
una soluzione 
già ampiamente 
sfruttata
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Facciate di edifici anni 80 riqualificate in una città svedese

Periferia riqualificata con Vetrate panoramiche Solarlux in Germania

Riqualificazione Urbana & SostenibilitàSECONDA PARTE
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