GUIDA ALLA SCELTA DEI
VOSTRI NUOVI SERRAMENTI
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GUIDA PER LA SCELTA DEI TUOI INFISSI E FINESTRE
L’acquisto di nuove finestre per le nostre abitazioni rappresenta una scelta importante e di grande
valore che dobbiamo sostenere poche volte nell’arco della nostra vita.
Scegliere nuovi serramenti non è sicuramente equiparabile all’acquisto di un auto, di una tv o di
altri beni di consumo che avranno sicuramente una durata inferiore nel tempo. Gli infissi sono
indispensabili elementi che all’interno delle nostre case, e con i quali dobbiamo vivere a contatto
per tutta la vita e che ci separano dall’esterno, ci proteggono dal freddo, dalle intemperie, dal caldo
dal rumore e non ultimo anche da eventuali malintenzionati. La scelta di nuovi serramenti è una
scelta molto importante e delicata perché potremmo rimanere delusi dalle strabilianti prestazioni
che il venditore di turno aveva proclamato prima di venderci le nostre finestre, e questo a causa
della nostra poca conoscenza del settore. A tutti coloro che stanno valutando la possibilità di
sostituire gli infissi è rivolta questa guida che cercherà di fare chiarezza sugli aspetti fondamentali
che porteranno alla fatidica decisione, in modo da essere pienamente soddisfatti del nuovo
acquisto.

I Materiali usati per la produzione dei Serramenti
I serramenti sono in genere prodotti in vari materiali: legno , alluminio e PVC , combinabili tra loro
a seconda delle esigenze e del gusto personale. Solitamente i materiali abbinati sono il legno per
l’interno, con alluminio per l’esterno. Le caratteristiche principali dei materiali utilizzati sono le
seguenti:

LEGNO: Il legno è un ottimo isolante termico e acustico ed è da sempre utilizzato per costruire e
realizzare serramenti. La sua bellezza estetica dipende dalla qualità del legno utilizzato che può
variare notevolmente, da un’essenza all’altra e dalle varie finiture, è un materiale naturale,
biodegradabile ed ecosostenibile al 100%.
Gli infissi in legno possono essere verniciati con tecniche differenti tra loro: laccature colorate
coprenti, laccature a poro aperto che lasciano intravedere la venatura sottostante oppure per
mantenere l’aspetto naturale del legno vengono applicate generalmente vernici trasparenti. Le
finestre in legno sono molto resistenti e pregiate se sottoposte a trattamenti e cicli di verniciatura
speciali e di alta qualità hanno bisogno di cura a seconda dell’esposizione al sole e alle intemperie
a cui sono sottoposte con prodotti detergenti e rigeneranti, da utilizzarsi durante le normali
operazioni di pulizia.
PRO:
Estetica - Isolamento Termico Ecosostenibile 100%
CONTRO:

Isolamento Acustico - Lunga Durata -

Necessitano di manutenzione periodica per preservare la lunga durata (50-60 anni)

www.falegnameriacardinale.com

ALLUMINIO: L’alluminio è un materiale leggero, robusto e resistente agli agenti atmosferici ed è
molto utilizzato per realizzare serramenti e persiane. L’alluminio può essere anodizzato, ossidato
o verniciato con tecniche di verniciature a polveri o verniciature a sublimazione. I colori in cui può
essere realizzato sono tutti i colori della scala RAL e tutte le varie finiture “effetto legno”, che
tendono a ricreare una resa estetica del tutto simile ed equiparabile a quella del legno. L’ alluminio
è un conduttore naturale, e quest’ultima proprietà non rende però molto performanti gli infissi in
alluminio nell’isolamento termoacustico; per ovviare a questo inconveniente e garantire buone
prestazioni di isolamento gli infissi in alluminio vengono prodotti con la tecnica del “taglio termico”
che differisce dal comune “taglio freddo” per l’inserimento all’interno delle camere d’aria dei profili,
di listelli in materiali a bassa conducibilità termica, interrompendo la continuità del metallo e
isolando quindi la finestra da dispersioni termiche. Gli infissi in alluminio sono stabili, robusti, molto
semplici da pulire e non richiedono particolari accorgimenti o manutenzione
PRO:

Durata nel tempo

CONTRO: Scarsa Resistenza Termica - Costo Elevato - Non Ecosostenibile

LEGNO-ALLUMINIO: Questo tipo di finestra ha come caratteristica principale l’uso della struttura
della finestra in legno abbinata a una cartella di alluminio a protezione del lato esterno Se si ama
il legno naturale, ma anche i vantaggi strutturali di una finestra o di una porta finestra in alluminio,
il sistema Legno alluminio è la scelta perfetta. Le porte e finestre in legno alluminio permettono di
realizzare infissi con il lato esterno in alluminio, a cui si può applicare tutta la gamma di finiture sia
a tinta unita che con “effetto legno”, applicato a un infisso in legno.
Le prestazioni sono straordinarie: perfetta tenuta, resistenza, indeformabilità e manutenzione pari
a zero. Inoltre il legno garantisce un isolamento termico e acustico eccellente assieme a una
perfetta tenuta all’acqua, all’aria e al vento.
PRO:
Durata nel tempo - Isolamento Termico - Isolamento Acustico - Estetica Ecosostenibile 80%
CONTRO:

Costo Elevato
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ALLUMINIO – LEGNO: Questo tipo di finestra ha come caratteristica principale l’uso della struttura
della finestra in alluminio abbinata a una cartella di legno interna. Le porte
e finestre in legno alluminio permettono di realizzare infissi con il lato esterno in alluminio, a cui si
può applicare tutta la gamma di finiture sia a tinta unita che con “effetto legno” , applicato a una
cartella in legno che ha funzione puramente estetica . Le prestazioni di durata nel tempo sono
straordinarie: perfetta tenuta, resistenza, indeformabilità e manutenzione pari a zero. Inoltre il
taglio termico garantisce sufficienti performance di isolamento termico. Notevole è l’isolamento
acustico, la tenuta all’acqua, la resistenza all’aria, agli agenti atmosferici aggressivi.
PRO:

Durata nel tempo - Estetica -

CONTRO: Costo Elevato - Scarsa resistenza Termica - Ecosostenibile 15%

PVC: Il PVC o polivinile di cloruro, è un polimero termoplastico che riscaldato a una temperatura
di circa 200° diventa viscoso e viene estruso in differenti profili che una volta raffreddati saranno
tagliati e saldati tra loro per produrre finestre e porte dalla grande resa estetica. Il pvc generalmente
viene estruso nel colore bianco e la sua superficie è liscia. Per ricreare l’estetica del legno vengono
applicate durante il processo produttivo, subito dopo l’estrusione dei profili, pellicole con spessori
di circa 200 micron che riproducono fedelmente la superficie e le venature del legno. Il pvc è un
ottimo isolante termico e acustico, ed è resistente alle intemperie. La conducibilità termica molto
bassa assicura un totale isolamento dal gelo, dalla neve, dall’acqua e dal vento. Il pvc è inoltre
una vera e propria barriera agli attacchi della salsedine (che invece attacca e danneggia gli infissi
in alluminio) e degli agenti atmosferici (piogge acide, inquinamento) I serramenti in pvc non hanno
bisogno di nessuna manutenzione, e proprio per questo nel momento in cui si danneggia o si
deteriora non è possibile ripararlo e và sostituito , la pulizia può essere effettuata facilmente con
detergenti neutri o soluzioni acquose.
PRO: Rapporto Costo / Prestazione - Isolamento Termico - Isolamento acustico - Estetica se
con pellicole effetto legno.
CONTRO: Opacità nella versione bianco in massa
Deformazione se esposti al Sole Distaccamento delle pellicole - Soggetto a dilatazioni termiche - Smaltimento a fine vita costoso
- Non Ecosostenibile
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TIPOLOGIE DI APERTURA DEGLI INFISSI
Esistono diversi tipi di apertura per le finestre, vediamo ora i più comuni

Apertura a battente:

È l’apertura classica: le ante sono incernierate al telaio sul lato verticale e si aprono verso l’interno.
L’apertura a battente permette di aprire completamente la finestra. Il meccanismo di chiusura
agisce solamente sui montanti centrali dell’infisso, non potendo di fatto garantire la tenuta
perimetrale perfetta delle guarnizioni.

Apertura a ribalta:
Comunemente viene chiamata anche “vasistas” ed è caratterizzata da un tipo di ferramenta che
permette l’apertura obliqua della finestra, che permetterà l’areazione degli ambienti ma non la
possibilità di affacciarsi verso l’esterno.
Generalmente le ditte “serie” e preparate considerano l’apertura “a ribalta” come fornita di serie su
tutte le finestre e le portefinestre combinata con l’apertura a battente su l’anta dove si trova la
maniglia; in quanto è l’unico sistema che garantisce una perfetta chiusura di tutto il perimetro
battente dell’infisso.

Aperture scorrevoli:
Le finestre e le grandi aperture possono essere realizzate con sistemi di aperture scorrevoli. Le
tipologie realizzabili sono:
Scorrevole in linea: le ante scorrono su due binari paralleli. Questa soluzione talvolta non assicura
un buon isolamento termico;
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Scorrevole traslante: una delle 2 ante è fissa e si trova allineata con l’altra fino a quando con un
movimento traslante l’anta mobile si sposta verso l’interno uscendo dal telaio e scorrendo sopra la
parte fissa;

Scorrevole alzante: utilizzato per larghezze superiori a 170 cm e per aperture di grandi dimensioni è
una delle soluzioni più performanti a livello di isolamento perché sfrutta il peso delle ante per sigillare
la chiusura dell’infisso. Durante il movimento le ante scorrono facilmente e sono leggere da spostare
grazie alla tipologia di meccanismo;

Scorrevole a scomparsa: tipologia che permette lo scorrimento completo dell’anta all’interno di una
parete lasciando totalmente libera la superficie dell’apertura:
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MICROVENTILAZIONE CONTROLLATA
Caratteristica principale di una finestra moderna e all’avanguardia è il fatto che si dotata del nuovo
meccanismo di Microventilazione.
Solamente grazie a questa accorgimento sarete sicuri di avere un ricambio d’aria assicurato anche
durante l’inverno, senza bisogno di aprire le Finestre.
Questo sistema, al contrario dell’apertura ad ANTA RIBALTA, impedisce la fuoriuscita del calore ma
consente comunque di mantenere il corretto grado di umidità e salubrità in casa o ufficio.
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REQUISITI PRESTAZIONALI
I serramenti, per essere conformi alle normative europee con la “marcatura CE” e poter essere
quindi commercializzati sul Mercato Europeo, devono soddisfare i seguenti requisiti: resistenza
meccanica e stabilità, sicurezza in caso di incendio, rispetto dell’igiene, salute, ambiente,
sicurezza nell’impiego, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione del calore.
Come si provano tali conformità? La conformità del prodotto alle specifiche normative prevede
l’effettuazione di una serie di test tra i quali si evidenziano le “prove ambientali”.

TRASMITTANZA TERMICA
Indica quanta energia disperde il prodotto attraverso la sua superficie, in considerazione dei
prodotti che lo compongono.
Il valore Uw (coefficiente di trasmittanza termica degli infissi) indica quanta energia disperde il
serramento completo di vetro attraverso la sua superfice. Il valore si esprime attraverso W/m²k
. Più questo valore è basso più la vostra finestra sarà performante.

Tenuta all’acqua. Lo scopo di questo test è quello di verificare la capacità del serramento di
impedire infiltrazioni d’acqua.
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Resistenza ai carichi del vento. Questo test ha lo scopo di verificare la capacità dell’infisso di
resistere alle sollecitazioni del vento. Si installa l’infisso su un macchinario apposito che assegna
pressioni molto elevate imitando quella esercitata dal vento. La classe migliore garantisce una
tenuta perfetta con venti fino a 140 km/h – si tratta della tenuta più importante dell’infisso in
quanto garantisce la perfetta ermeticità del prodotto.

SICUREZZA IN USO
(prova di carico dei dispositivi di sicurezza). I test prevedono l’installazione del serramento su
un’apposita macchina che permette la simulazione in successione di aperture e chiusure
dell’anta per cicli di 10.000 movimenti al fine di verificare l’usura dei meccanismi, le necessità di
regolazione, lo sforzo di chiusura e altri “fenomeni” che nel tempo si possono verificare.
Resistenza all’effrazione, definibile come la proprietà di una porta, finestra o chiusura oscurante
di resistere a intrusione violenta in locali o aree protette. I test di prova ai quali le finestre
vengono sottoposte sono severissimi e simulano gli attacchi alle quali potranno essere
sottoposte in caso di tentativo di effrazione.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Isolamento acustico. Il potere fono isolante del sistema finestra costituisce un’informazione
essenziale per determinare la prestazione acustica dell’involucro edilizio. Le modalità di
riduzione del rumore in un ambiente abitato si sintetizzano nell’uso di materiali isolanti,
assorbenti ed antivibranti. Tanti più sono i decibel (DB) che si riescono a ridurre, maggiore è
l’isolamento che si ottiene. Permeabilità all’aria. Test che permette di verificare la capacità
dell’infisso di impedire infiltrazioni d’aria, quantificando e localizzando tali infiltrazioni.
IL RUMORE E’ DANNOSO PER LA SALUTE

I nostri ambienti di vita e di lavoro sono caratterizzati da un
continuo aumento dell’inquinamento acustico causato
soprattutto dal sempre maggior traffico stradale, senza
considerare le aree limitrofe a zone ferroviarie o di traffico
aereo.
Sempre più persone soffrono a causa di rumori eccessivi,
infatti il rumore genera stress, disturbi del sonno,
indebolimento
delle prestazioni psichiche ed intellettuali. Agire sulle fonti
di rumore è difficile, ma è possibile ridurre fortemente la
penetrazione del rumore all’interno dell’ambiente nel quale
viviamo.
La soluzione più efficace per limitare questa problematica
è l’installazione di serramenti con abbattimento acustico e
vetri specifici.
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LA FERRAMENTA
Su tutti i Vostri infissi richiedete l’installazione della ferramenta di serie con apertura ad anta
ribalta; infatti questo tipo di ferramenta oltre a garantirvi una chiusura in più punti lungo tutto il
perimetro della finestra, garantisce anche regolazioni multiple in altezza, larghezza e profondità
con una perfetta ripartizione dei carichi sulla struttura. Questa facilità di regolazione del
serramento sui tre punti, riduce le difficoltà di posa. I vantaggi sono: una maggiore flessibilità
nel montaggio, un’elevata tolleranza, una regolazione facile e precisa della pressione di contatto
delle guarnizioni su tutto il perimetro della finestra e per finire migliore livello di sicurezza grazie
ai nottolini a fungo.
Una finestra a prova di ladro?
I ladri entrano in casa soprattutto dalle finestre.
Uno studio ha appurato che l’82% dei furti avviene passando dalle finestre e non dalle porte
d’ingresso.

Gran parte delle effrazioni sono occasionali e facili da evitare. Il fattore tempo svolge un ruolo
importante; se un ladro non riesce ad entrare nell’abitazione in pochi minuti è portato a desistere.
I serramenti che dovete montare a casa vostra devono presentare già nella dotazione standard
un primo livello di sicurezza montando di serie, oltre alle chiusure su tutto il perimetro, uno
scontro di sicurezza in acciaio che rende più difficili i tentativi di scasso del
serramento,dispositivo presente sui serramenti della Falegnameria Cardinale.

Nella maggior parte dei casi il ladro attacca le aperture più deboli della casa, ovvero finestre e
portefinestre che danno sul giardino o sui terrazzi. Ciò avviene in prevalenza durante le ore del
giorno, tra le 9:00 e le 18:00, quando le imposte sono aperte. Dalle statistiche emerge che le
effrazioni sulle finestre vengono effettuate mediante le seguenti modalità:
1) Scardinatamento dell’anta – nel 69% dei casi.
2) Perforazione dell’anta sul lato esterno e movimentazione della ferramenta (maniglia) con
un pezzo di ferro sagomato – nel 24 % dei casi.
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3) Rottura del vetro – nel 7% dei casi
IL PUNTO DI CHIUSURA CHE FA LA DIFFERENZA!
Il nottolino a rullo tradizionale offre garanzia di tenuta agli agenti atmosferici
ma non protegge efficacemente dai ladri. Il nottolino a fungo (AGB in questo
esempio ma che può essere fornito anche dale maggiori case di produzione
della ferramenta per finestre), invece, offre maggior protezione contro i
tentativi di scasso.

Il nottolino tradizionale garantisce la chiusura dell’anta portando in compressione le
guarnizioni della finestra e protegge solo dagli agenti atmosferici. Il nottolino a fungo
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inserendosi in profondità della gola dall’incontro, vincola efficacemente l’alta al telaio
aumentando sensibilmente i tempi necessari allo scasso.

UNI ENV 1627÷30:2000
www.falegnameriacardinale.com

NORME PER UN SERRAMENTO ANTIEFFRAZIONE

UNI ENV 1627÷30:2000
NORME PER UN SERRAMENTO
ANTIEFFRAZIONE

Per
definire
un
serramento
antieffrazione non possiamo affidarci
a considerazioni soggettive ma è
d’obbligo seguire degli standard
dettati da normative riconosciute e
recepite a livello europeo. La
normativa europea UNI ENV
1627÷30:2000 definisce i metodi per

Testare i serramenti e ne permette la classificazione
in base a livelli di resistenza di riferimento. Ciò
costituisce la base per una corretta valutazione delle
prestazioni antieffrazione di un serramento a fronte
dei relativi co- sti di realizzazione.

CLASSE DI RESISTENZA 1
La finestra viene esposta a sollecitazioni tramite
carichi statici e dinamici simulando calci, spallate
ed attacchi senza impiego d’utensili da parte di un
ladro occasionale.
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CLASSE DI RESISTENZA 2
La finestra, oltre a subire le sollecitazioni previste
per la Classe di Resistenza 1, viene sottoposta a
prove di scasso simulando l’azione di un ladro
esperto con i seguenti attrezzi:

Cacciavite lungo 40 cm Cacciavite addizionale
Cunei
Pinza
Chiave inglese

I Vetri
Esistono oggi sul mercato diversi tipi di vetro utilizzabili nelle nostre finestre per le più svariate
esigenze dell’utenza: isolamento termico, protezione dall’apporto solare estivo, isolamento acustico
e sicurezza.
Per assicurare le elevate prestazioni dei serramenti, indipendentemente dai materiali in cui sono
realizzati, è necessario utilizzare vetri con proprietà determinanti per il risparmio energetico,
l’isolamento termico e l’isolamento acustico.
Il vetrocamera è detto comunemente “doppio vetro” ed è costituito da 2 lastre di vetro distanziate
tra loro per formare uno spazio (camera) e unite lungo il perimetro da una canalina riempita con sali
minerali e sigillate con materiale plastico. All’interno della camera viene eliminata quasi totalmente
l’aria e vengono inseriti gas quali l’argon, il kripton e lo xeno che hanno lo scopo di aumentare
l’isolamento termico del vetro. I vetri basso emissivi riescono a trattenere gran parte del calore
all’interno di un locale, evitando così la dispersione energetica, e allo stesso tempo riescono a
proteggere l’interno di un’abitazione dai raggi UV e dal calore del sole.
Oggi vengono proposte anche soluzioni con “triplo vetro” che assicurano prestazioni e isolamento
maggiori.
Grazie ad alcuni accorgimenti produttivi, combinazioni con altri materiali e lavorazioni sofisticate i
vetri possono assumere proprietà riflettenti al calore, isolanti termiche, fonoassorbenti o
antieffrazione.
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Che cosa vuol dire e che cosa è il vetro basso emissivo?
Il vetro basso emissivo altro non è che un vetro isolante, costituito da due o più lastre distanziate da
uno o più profili distanziatori. Un vetro isolante differisce da un normale vetro, perché dotato di un
particolare trattamento, grazie a cui si riescono a contenere le dispersioni.
Il vetro di partenza è sempre un vetro float, cui però si “aggiungono” quattro diversi tipi di strati; lo
strato rilevante ai fini dell’isolamento è quello d’argento, mentre i restanti tre hanno funzione di
protezione e rivestimento. Sul vetro float quindi troviamo uno strato di adesione, lo strato di argento,
uno strato protettivo e infine uno di rivestimento. La sequenza è questa, e il trattamento è applicato
sempre all’interno.
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E’ Vero che un vetro basso emissivo non fa passare energia solare?

No. Un vetro basso emissivo 4/16/33.1 lascia passare gran parte delle onde corte dovute
all’irraggiamento, circa il 60%.
E’ Vero che un vetro basso emissivo contiene le dispersioni di calore?
Sì. Un vetro basso emissivo ferma gran parte delle onde lunghe dovute all’irradiazione di calore, che
viene fermata e riflessa verso l’interno. A titolo d’esempio, un vetro camera normale disperde 3
W/m2K, mentre un vetro basso-emissivo disperde 1,1 W/m2K. Il parametro che indica quanto
disperde un vetro è l’Ug (g dall’inglese glass) la cui unità di misura è, appunto, il W/m2K.
Spesso e volentieri mi ritrovo difronte a situazioni poco gradevoli, dove il committente ha acquistato
serramenti i cui vetri sono stati “pagati” per isolanti con trattamento basso emissivo e gas argon e,
suo malgrado, non è presente né l’uno né l’altro. Per il riempimento con gas argon, non è
obbligatorio che vi siano due valvole attraverso cui inserirlo, poiché i moderni impianti riescono a
inserirlo prima della sigillatura con butile. Non c’è qiundi modo di determinarne la presenza nonché
la percentuale di riempimento senza strumentazione adeguata.

Come capire se un vetro è basso emissivo o no?
Per il trattamento basso emissivo invece, la presenza o meno è determinabile con un semplice
accendino. Proprio così, basta un accendino per capire se un vetro sia basso emissivo o meno.
Vediamo come.
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Per capire se un vetro ha trattamento basso emissivo o meno, è sufficiente avvicinare una fiamma,
un accendino va bene, e vedere il colore delle fiamme riflesse.
Se le fiamme, quattro nel caso di doppio vetro e sei nel caso di triplo, sono tutte dello stesso colore,
solitamente giallo, non c’è trattamento basso emissivo. Se una o due delle fiamme sono di colore
più scuro, tendenti al violaceo, c’è trattamento basso emissivo.

Dove si applica il trattamento basso emissivo?

Nel caso di vetro doppio il trattamento si applica solo su una delle due facce interne del vetro. Non
ci sono differenze sostanziali nell’inserire il trattamento in faccia due o tre, ma si è soliti inserirlo in
faccia 3 nel caso di doppio vetro, e facce 2 e 5 nel caso di triplo. Le facce del vetro si determinano
dall’esterno all’interno; la faccia 1 sarà sempre quella verso l’esterno, mentre la faccia 4 nel caso
del doppio, o 6 nel caso del triplo sarà quella verso l’ambiente interno.
Nella scelta di un vetro non esiste solo il valore di trasmittanza termica Ug, che determina quindi le
perdite di calore, ma anche sull’apporto di calore, valore g. Infine, ma non per questo meno
importante, la trasmissione luminosa.
Quali parametri valutare nella scelta del vetro?
Nella scelta di un vetro non esiste solo il valore di trasmittanza termica Ug, che determina quindi le
perdite di calore, ma anche sull’apporto di calore, valore g. Infine, ma non per questo meno
importante, la trasmissione luminosa.

Vetri per finestra e isolamento termico
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Il grado di isolamento termico di un infisso è dovuto certamente a particolari caratteristiche dei profili
del serramento, ma altrettanto importanti sono i vetri.
La scelta del vetro giusto, quindi, contribuisce in materia importante a ridurre le dispersioni termiche
in un edificio e, di conseguenza, all'efficienza energetica complessiva dell'involucro edilizio.
Il risparmio energetico si traduce, per le famiglie, in un significativo risparmio in bolletta, senza
trascurare i vantaggi dovuti a un maggior confort ambientale. Si sente spesso parlare di vetro
camera, vetri basso emissivi e vetri selettivi, ma quali sono le caratteristiche di ognuno e le differenze
tra queste tipologie oggi disponibili sul mercato?

Vetro camera
I vetri singoli e sottili sono ormai, oltre che sconsigliati, quasi spariti dalla produzione di serramenti
e soppiantati dal vetro camera. Il vetro camera è generalmente formato da due o tre lastre di vetro
separate da un'intercapedine, solitamente riempita d'aria. Le lastre possono essere formate da
vetro monolitico o da vetro stratificato, costituito da due lastre incollate con una speciale
pellicola.
detta PVB, che ne aumenta la resistenza alla rottura accidentale e non. La struttura di questi vetri è
in genere del tipo 4-15-33.1 (vedi in seguito la spiegazione su come leggere questa siglia) , ossia i
vetri hanno spessore di 4 o di 3+3 mm e l'intercapedine di 15 mm. La presenza dell'aria
nell'intercapedine è un fattore fondamentale per migliorare il flusso termico tra interno ed esterno:
essa, infatti, impedisce al calore di fuoriuscire durante l'inverno e, viceversa, di entrare in estate.
Tuttavia l'aria, anche se in misura minore, consente comunque un certo flusso di calore, per cui la
soluzione migliore sarebbe quella di fare il vuoto nell'intercapedine (vetro camera sottovuoto). In
questo caso, però, si determina una differenza di pressione tra interno ed esterno che potrebbe
creare delle tensioni sui vetri ed è per questo motivo che vengono utilizzati degli appositi cilindri
distanziatori realizzati in materiali ceramici, acciaio o leghe a base di nickel, disposti a distanza
reciproca di 20 mm. Essi riducono, anche se impercettibilmente, la trasmissione luminosa e creano
dei ponti termici.
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Una scelta alternativa molto diffusa in questi ultimi anni è quella in cui l'intercapedine è riempita con
gas nobili, più pesanti dell'aria, come l'argon e il kripton. Questi rallentano ancora di più il flusso di
calore da una lastra all'altra.
La tipologia tradizionale di vetro camera è stata a lungo adoperata per serramenti sia in legno che
in altri materiali, ma oggi l'evoluzione tecnologica ha portato al suo superamento, grazie
all'introduzione di prodotti che consentono un miglior isolamento e quindi un maggiore risparmio
energetico.

Vetro selettivo e vetro basso emissivo
Per migliorare ulteriormente le prestazioni di isolamento di un infisso è opportuno utilizzare, per la
realizzazione del vetro camera, anziché vetri semplici (comunemente denominati float) altri tipi di
vetro, molto più isolanti di quelli normali: i vetri selettivi e quelli basso emissivi.

La caratteristica principale dei vetri selettivi (come quelli prodotti da Saint Gobain) è quella di
trasmettere perfettamente la radiazione luminosa e di respingere invece la radiazione infrarossa,
soprattutto quella a lunghezza d'onda più bassa. Poiché questa radiazione (non a caso detta
termica) è quella responsabile della trasmissione del calore, si comprende come essi contribuiscano
ottimamente a evitare il surriscaldamento degli ambienti interni in estate.

Tuttavia è importante evitare anche la dispersione del calore degli ambienti interni verso l'esterno,
durante la stagione invernale.
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A questo scopo, quindi, sono stati creati i vetri basso emissivi che, come i selettivi consentono il
transito della radiazione luminosa, ma evitano invece il passaggio di quella infrarossa (in questo
caso quella a frequenza d'onda maggiore )inibendo la dispersione del calore verso l'esterno.
La differenza principale tra le due tipologie consiste nel lato in cui è applicato il rivestimento, oltre
che in altre caratteristiche tecniche e di produzione. In realtà in commercio esistono vetri che
raggruppano entrambe le caratteristiche, denominati genericamente basso emissivi, quindi in
questa definizione è possibile ritrovare spesso anche le caratteristiche del vetro selettivo.
Il rivestimento di entrambi i vetri è costituito da ossidi metallici di tipo magnetronico o pirolitico. Nel
primo caso il rivestimento, depositato con un procedimento elettromagnetico, non è molto
resistente agli agenti atmosferici e deve essere quindi posto all'interno. Questo sistema viene usato
per produrre i vetri basso emissivi. Nel secondo caso il rivestimento viene depositato per pirolisi,
quindi con un processo a caldo con il quale viene fuso e inglobato nel vetro. Esso risulta quindi più
resistente alle intemperie e può essere posto all'esterno. Quindi il procedimento è adatto per la
fabbricazione dei vetri selettivi.

Conclusioni
Dalle caratteristiche descritte appare evidente che le migliori prestazioni in termini energetici per i
vetri di un serramento si possono ottenere combinando varie soluzioni: un vetro composto con
un'intercapedine evacuata o riempita di gas argon, con vetro selettivo all'esterno e vetro basso
emissivo all'interno.

COME INTERPRETRARE LE SIGLE E LE TIPOLOGIE DI VETROCAMERA
INDICATI NELLE OFFERTE
Finestre 4 -20 gA– 2+2.1 BE Ug = 1.1W/m² - 33 dB
Lastra esterna da 4 mm - camera da 20 mm caricata con gas Argon (gA) - lastra interna composta
da due lastre da 2 mm (2+2) con una pellicola plastica antinfortunistica da 0.38 (.1) mm – trattamento
basso emissivo (BE) e riempimento del vano interno alla camera con gas argon valore termico Ug
= 1.1 W/m² - isolamento acustico 33 dB

Portafinestra 3+3/18 gA/3+3.1 BE Ug = 1.1W/m² - 38 dB –
Lastra esterna composta da due lastre da 3 mm con una pellicola plastica antinfortunistica da 0.38
mm (.1) camera da 18 mm caricata con gas Argon (gA) e lastra interna composta da due lastre da
3 mm con una pellicola plastica antinfortunistica da 0.38 mm (.1) – trattamento basso emissivo (BE)
e riempimento del vano interno alla camera con gas argon valore termico Ug = 1.1
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CHE COSA E’ UN VETRO CON LA DOPPIA CAMERA o VETRO TRIPLO?

In caso di necessità vengono utilizzate i cosiddetti “tripli Vetri”, Vetrocamera costruiti con 2
canaline Isolanti che arrivano ad Un valore di Trasmittanza Termica estremamente basso:
0.6 w/m²k
L’utilizzo di serramenti con sezione da 78mm oppure da 92mm con Vetrocamera a doppia
canalina consente di raggiungere Trasmittanze Termiche dei Serrament i sufficienti a
Portare la casa in Classe energetica A+.
Ovviamente, il costo di questo Vetrocamera è ancora notevole, e ne consigliamo l’utilizzo
sempre in caso tutti gli elementi della casa siano adeguatamente progettati e costruiti per
raggiungere il massimo isolamento possibile.
Spesso, se si opta per la solo sostituzione delle finestre, questo tipo di vetrocamera è
indicato per essere installato nella facciata nord in quanto la più fredda e non raggiunta dal
sole.
CHE COSA SONO I VETRI RIFLETTENTI?
Anche al vetro riflettente è stato aggiunto un trattamento metallico superficiale, per riflettere
parte della trasmissione energetica della radiazione solare e della luce apportando un
notevole comfort climatico durante le stagioni calde.

VETRO 4 STAGIONI SAINT GOBAIN -COMFORT PER TUTTE E 4
LE STAGIONI
Il centro studi della SAINT GOBAIN leader mondiale della produzione delle finestre ha
portato alla produzione un vetrocamera denominato PLANITHERM 4S permette di avere
la temperatura e la luce ideali in tutte le stagioni. Le eccellenti proprietà di controllo solare
e di isolamento termico fanno di
SGG PLANITHERM 4S la soluzione perfetta per un vero comfort durante tutto l’anno.
Questo tipo di vetrocamera è perfetto per quanto riguarda il discorso SOSTITUZIONE
infissi in quanto rappresenta la perfetta sintesi fra il vetro camera termo isolante e il vetro
selettivo (che lascia fuori il calore) Descrizione
PLANITHREM 4S è il nuovo vetro selettivo magnetronico prodotto da Saint-Gobain Glass
specificatamente per il residenziale e consta di un’esclusiva combinazione di più strati di
ossidi metallici applicati al vetro float chiaro SGG PLANILUX. Il deposito metallico, di
spessore microscopico che ne deriva, riflette efficacemente la radiazione termica sia ad
onda lunga che corta ed è adatto per il controllo solare e l’isolamento termico. Risparmi
PLANITHERM 4S aiuta a risparmiare energia sia di inverno che d’estate. Nella stagione
estiva riduce i costi dell’aria condizionata di almeno il 40%, mentre di inverno SGG
PLANITHERM 4S aiuta a ridurre drasticamente le bollette del riscaldamento. SGG
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PLANITHERM 4S è un coating di Classe C secondo la norma europea UNI EN 1096 ed è
dotato di Marchio CE. Applicazioni
Le vetrate isolanti con SGG PLANITHERM 4S sono adatte per edifici residenziali (villette
ed appartamenti) o terziari, sia nelle nuove costruzioni che nella ristrutturazione. Le unità
isolanti SGG PLANITHERM 4S si adattano perfettamente a tutti i tipi di infissi: PVC, legno,
alluminio e misti. Vantaggi Quattro Stagioni.

PRIMAVERA
Con SGG PLANITHERM 4S non ci si deve più preoccupare degli improvvisi cambiamenti
di clima. Le vetrate isolanti SGG PLANITHERM 4S offrono notevoli vantaggi di comfort.
Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico la casa resta calda per tutta
la stagione.

ESTATE
Rispetto alle vetrate isolanti standard, le vetrate isolanti SGG PLANITHERM 4S arrestano
il doppio del calore solare diretto, offrendo così grandi vantaggi di comfort. Le stanze
restano fresche e confortevoli anche nei giorni più caldi dell’estate permettendo un minor
ricorso all’aria condizionata con il conseguente risparmio in termini di costo di energia
elettrica ed una riduzione dell’inquinamento che ne deriva.

AUTUNNO
Quando si è installata una vetrata isolante con SGG PLANITHERM 4S il passaggio alla
stagione fredda si nota appena. Grazie alle elevate proprietà di isolamento termico si potrà
ritardare nel tempo l’accensione del riscaldamento e ridurne la durata risparmiando così
energia e denaro.

INVERNO
Le vetrate isolanti SGG PLANITHERM 4S trattengono il calore tre volte di più rispetto alle
vetrate isolanti standard, eliminano le zone fredde e così ne risulta un comfort ambientale
nettamente superiore. Consentendo un minor ricorso al riscaldamento, permettono di
ridurre i costi della bolletta energetica e le conseguenti emissioni di inquinanti
nell’atmosfera.

I VANTAGGI DEL VETRO 4 STAGIONI
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I VETRI ACUSTICI
Per i serramenti installati in abitazione esposte ad un elevato valore di Inquinamento
Acustico esistono delle Vetrocamera studiate appositamente per Questa Funzione;
La composizione ed il Plastico Acustico PVB contenuto all’interno della Vetrocamera
consentono a queste Vetrocamera di raggiungere Elevate Performance di Isolamento
Acustico.
La nostra Azienda ha effettuato Test Acustici di Laboratorio sui nostri Serramenti
equipaggiati con Vetrocamera certificati a 45 decibel e messi in opera; tutto questo per
poter consegnare al cliente delle prove di laboratorio in caso di necessità dell’utilizzo di
queste Vetrocamera

I VETRI STRATIFICATI DI SICUREZZA ANTI FERITA
Nell’attenta osservazione delle norme in materia di sicurezza, abbiamo previsto, come
disposto dalle attuali leggi in materia di sicurezza dei vetri specifici certificati anti ferita.
Questi vanno montati nel lato interno di tutte le finestre e ambo i lati nelle portefinestre.
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Nel caso di necessità di maggiori performance possiamo comporre le vetrate isolanti per
nostre le finestre con vetri stratificati di maggior sicurezza, usando dei vetri blindati con
certificazioni di antieffrazione o antiproiettile. Purtroppo spesso sentiamo utilizzare dai
clienti (e da altri nostri concorrenti) la parola “Anti vandalismo” abbinata a delle
Vetrocamera che sono in realtà delle Vetrocamera solo Antiinfortunistiche.
Esempio Pratico: Una Vetrocamera così composta – 55.1/15/33.1 viene da quasi tutti
“spacciata” come Anti vandalismo. Bene chiariamo le cose: anche se c’è il vetro stratificato
da 5+5, quel .1 significa che il plastico è da 0.38 mm. Questo identifica la composizione
55.1 come anti-infortunistica e non anti vandalismo.
La classificazione anti vandalismo è invece 55.4, dove il .4 identifica il Plastico 1.52mm
che è considerato anti vandalismo.
In sintesi, quello che fa la differenza è il plastico che è contenuto nel vetro stratificato.
Quindi ecco che bisogna stare attenti con le composizioni delle Vetrocamera, perché’ una
sola sigla fa cambiare notevolmente la funzione di una Vetrocamera, nonché’ i relativi costi.

INSTALLAZIONE FINSTRE – COSA SAPERE DEL PUNTO FORSE PIU’ DI TUTTA LA
COMMESSA
Una volta scelto il materiale, la tipologia e il vetro dei nostri nuovi serramenti è il momento
di iniziare a pensare a come posarli.
Le finestre e le portefinestre sono sempre realizzate su misura e quindi non esistono
misure standard nella produzione di serramenti. La posa è importantissima, perché
potrebbe vanificare tutte le caratteristiche isolanti che ci hanno fatto scegliere un
prodotto rispetto ad altri. Subito dopo la scelta delle finestre è necessario valutare come
verranno installate. Le finestre possono essere installate:
Sul muro finito o su marmo perimetrale: il vano con le misure obbligate dove viene inserita
e fissata la finestra
Su controtelaio: in metallo (Sconsigliato), in legno (ottimo isolante), in legno e pvc
(ottimo isolante). Il controtelaio è una struttura generalmente realizzata su 3 lati che
deve essere necessariamente murata creando l’alloggiamento dove andrà installata la
nuova finestra. Il materiale del controtelaio è determinante nella resa finale dei nostri
serramenti; il metallo è un conduttore e non è un buon isolante, il legno e il legno/pvc
sono ottimi isolanti e offrono la soluzione qualità/prezzo migliore, i controtelai in legno e
legno e pvc vengono realizzati su 4 lati e permettono il massimo dell’isolamento termico
e l’eliminazione di tutti i ponti termici tra l’interno e l’esterno dell’abitazione.
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Senza
interventi di muratura: Spesso le nostre vecchie finestre che risalgono agli anni
60/70 sono in legno e i telai sono murati. Per installare quindi nuovi serramenti ci
troviamo davanti ad una situazione obbligata; smurare i vecchi telai esistenti, murare
nuovi controtelai e montare le nuove finestre. Questo intervento non crea nessun
disagio se gli interventi di muratura avvengono in un contesto di altri lavori di
ristrutturazione dell’abitazione dove al momento non abita nessuno. Ma se volessimo
sostituire solamente le finestre senza alcuna necessità di ristrutturazioni più ampie e
non abbiamo modo di abbandonare la nostra casa come facciamo? Smurare e murare
i controtelai comporta un grande disagio per chi abita la casa in quanto l’operazione
richiede molto tempo ed è molto probabile che non si riesca nell’arco della giornata a
installare i nuovi infissi, rimanendo anche per alcuni giorni senza finestre!
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In questo caso, per ovviare il problema dovremmo optare per i nuovi modelli di
finestre che grazie allo speciale “sistema restauro” permettono di sostituire i serramenti
in tempi brevi senza necessità di opere murarie. L’installazione dei nuovi infissi prevede
la sola rimozione delle vecchie ante, l’eliminazione totale della ferramenta dal vecchio
telaio e l’applicazione del nuovo sopra l’esistente; viene poi eseguita una sigillatura
perimetrale e una coibentazione degli spazi vuoti con una schiuma poliuretanica per
eliminare i ponti termici. In poco tempo la nuova finestra è installata e perfettamente
funzionante.

POSA FINESTRE SENZA OPERE MURARIE: LA TECNICA
Qui sotto potete trovare un esempio di posa finestre senza opere murarie; le nuove finestra
installate consentendo comfort e risparmio energetico eccellenti.
Volendo evitare le opere di incisione della superficie muraria e di estrazione del vecchio
telaio, si è preferito in questo caso tagliare il telaio della vecchia finestra e appoggiarvi
il nuovo telaio, sigillandolo opportunamente e rendendolo un pezzo unico con il vecchio,
ormai stabile all’interno del muro.
Tale intervento rende la posa finestre molto più veloce, possibile nell’arco di una sola
giornata, e soprattutto molto meno costosa e più pulita.
Per questo la tecnica di posa finestre con cui è stato montato l’infisso , e con cui possono
essere installati tutti i serramenti , diventa assai preziosa, consentendo di velocizzare
e rendere senza alcuna complessità l’opera di sostituzione e di posa finestre. Possiamo
così avere nell’arco di una sola giornata finestre modernissime, concepite con le
tecniche progettuali più moderne e dotate delle più evolute tecnologie per migliorare la
funzionalità, l’estetica e la stessa utilità dei nostri infissi e dell’intera abitazione, se
pensiamo ai benefici in termini di possibilità di apertura sia ad anta che a ribalta, in
termini di sicurezza grazie ai nottolini a fungo, nel comfort che deriva dalla stabilità della
temperatura interna, nell’isolamento dai rumori esterni.
VEDIAMO ORA PASSO PASSO OGNI MOMENTO DI QUESTA POSA.
1. Rilievo delle misure. Sottoscritto il contratto, un tecnico della Falegnameria
Cardinale esegue un sopralluogo per prendere visione della situazione reale. È il
momento di rilevare le dimensioni delle finestre da fare produrre. E anche di verificare
se sono necessarie realizzazioni fuori misura. Tra questa fase e la successiva
trascorrono circa 60 - 90 giorni.
2. Fornitura del materiale. Durante il sopralluogo si individua anche come trasportare
il materiale al piano di carico (se servono strutture ausiliarie che hanno un costo) e dove
riporlo all’interno dell’abitazione. Viene allestito un mini cantiere per poter lavorare in
sicurezza, comodamente e senza arrecare danni agli ambienti e all’arredamento.
3. Rimozione delle vecchie ante: inizia il lavoro vero e proprio. Si comincia da
un’apertura e si completa tutto l’intervento. Le ante del serramento esistente vengono
sollevate per essere sganciate dalle cerniere e separate dal telaio. Poiché devono
essere smaltite, si accatastano momentaneamente, per poi essere trasportate fuori
dall’abitazione.
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Vecchio e nuovo: conta il materiale
È importante specificare al rivenditore il tipo di materiale del serramento da sostituire:
non tanto per la compatibilità con quello nuovo, ma perché il materiale su cui lavorare
incide sia sulla procedura di installazione della finestra, sia sui relativi costi, e anche
sullo smaltimento di quella vecchia. Per esempio un infisso in legno è più facile da
rimuovere o da sezionare: le viti di fissaggio si allentano perché ci siano problemi di in
modo semplice e in poco tempo; i profili si tagliano velocemente con una lama dentata
di piccole dimensioni. Invece è più lungo e complesso il lavoro su un serramento
esistente in metallo o in pvc, che ovviamente va tranciato con un disco da taglio elettrico.
Anche l’eventuale distacco dalla muratura è un po’ più difficoltoso,così come lo
smaltimento che risulta più complesso e costoso.
4. Distacco del vecchio telaio: In questo caso il vecchio telaio in legno è stato
mantenuto. Nelle finestre si è però provveduto a tagliare e rimuovere il traverso
inferiore, per una migliore estetica (il bordo sarebbe risultato troppo largo) e una
maggiore praticità d’uso. È rimasto intatto, invece, nella portafinestra , ottenendo un
rialzo comunque accettabile.
5. Taglio delle cerniere: Con l’ausilio di un troncatore a disco, si tagliano dal telaio
mantenuto tutti i corpi delle cerniere. Il lavoro deve essere eseguito alla perfezione, per
non compromettere l’applicazione della nuova finestra. Si prepara la superficie dei
montanti e si eliminano polvere e detriti di lavorazione.
6. Prova del nuovo telaio: Prima di installare la nuova finestra, si esegue una prova a
secco (senza collante) di posizionamento. Il nuovo telaio viene inserito all’interno del
vano apertura e sovrapposto a quello vecchio: in questo modo si individuano con
precisione i punti di fissaggio e si valutano eventuali “aggiustamenti”.
Si posa in sovrapposizione rispetto all’installazione di una finestra in un edificio di nuova
costruzione, quando si tratta di una sostituzione si pone il problema del serramento
esistente. Se infatti le ante vengono rimosse ed eliminate senza problemi, il telaio non
sempre può essere tolto.
È una prassi, come detto, e non un’eccezione, che il nuovo telaio venga sovrapposto al
vecchio. Questo comporta una riduzione dell’apertura (il termine tecnico è “luce”) con
conseguenze sulla luminosità interna della stanza e sulla quantità dell’aria in
entrata/uscita rispetto all’ambiente stesso. Per limitare questo inconveniente, nelle
sostituzioni si prediligono quei serramenti che hanno i profili ridotti, specifici per
ristrutturazione. Per esempio, nell’intervento illustrato sono stati utilizzati profili che
hanno occupato circa 4,5 cm per ogni lato, a fronte dei 6/7 cm di un profilo standard. Si
riesce a togliere interamente il vecchio telaio – indipendentemente dal materiale con cui
è realizzato – solo nel caso in cui è agganciato a un falso telaio (composto da tavole di
legno che foderano lo spessore in muratura del vano dell’apertura) e non direttamente
alla parete.
1. Predisposizione dei fori: Utilizzando un trapano dotato di punta idonea al materiale
– in questo caso pvc – e con diametro adatto alle viti previste da aggiungere, i profili del
nuovo telaio vengono forati in più punti (secondo le posizioni stabilite con la prova a
secco di posizionamento). Si opera dal lato interno di ciascun bordo.
2. Applicazione del collante: Pulito e liberato il vano dell’apertura, si procede con
l’applicazione del nuovo telaio. Sul davanzale si stende il sigillante ms polimero, è
importante che il prodotto abbia anche caratteristiche di elasticità, adesione e resistenza
ad alte e basse temperature.
3. Fissaggio del serramento: Sovrapposto il nuovo telaio a quello vecchio, si prosegue
con il fissaggio definitivo della finestra. Prima di assicurare bene le viti autofilettanti in
modo che i profili siano solidali, con l’ausilio di una livella si verifica che l’infisso sia in
bolla nel vano, cioè perfettamente ortogonale.
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La tenuta dipende da tre fattori: All’efficacia di una finestra concorrono il tipo di
serramento (la cui qualità è data dal telaio e dalla vetrazione) e la posa in opera. In
totale si tratta di tre fattori che sono imprescindibili e dai quali dipende la riuscita
dell’intervento di sostituzione. Un serramento con requisiti di isolamento termico ha
specifiche caratteristiche che ne determinano le prestazioni: la sua capacità di
contrastare la dispersione di energia è la “trasmittanza termica”, misurata in watt su mq
per grado Kelvin (W/m2K). Si esprime con il simbolo U (Ug per il vetro, Uf per i profili e
Uw per l’intero serramento cioè telaio + vetrazioni). Quanto più basso è il valore, tanto
più la finestra ha potere isolante. Quindi, per verificare la sua tenuta, il dato da
controllare sulla scheda-prodotto dell’infisso è Uw. Per quanto riguarda la vetrazione, la
vetrocamera è il tradizionale tipo di vetro isolante, costituita da due o più lastre, separate
da una o più intercapedini riempite di aria o, più spesso, di gas Argon. Infine
l’installazione deve essere accurata e prevedere tutti quegli accorgimenti (sigillante e
isolante) che eliminano i punti di discontinuità tra il serramento e la muratura alla quale
viene fissato.

11. Regolazione ferramenta: Una serie di “prove di chiusura” servono per testare il
meccanismo e per calibrare la ferramenta. In particolare si devono regolare le cerniere
(benché già pronte, vanno adattate) e si devono mettere a punto i nottolini di chiusura:
quegli elementi metallici tondi posti lungo i lati di ante e telaio che si innestano uno
nell’altro.
12. Sigillare il perimetro: Si passa al completamento: tutti i vuoti intorno al serramento
devono essere colmati e coibentati con schiuma poliuretanica sigillante espandente, per
evitare le fessure attraverso le quali si disperde calore ed entra freddo.
13. Messa in opera dei profili: Ed ecco la fase di finitura. Si provano e si tagliano a
misura i coprifilo: i listelli di completamento, coordinati per colore e materiale al telaio
della finestra, che coprono i vecchi bordi e incorniciano il vano. All’interno e all’esterno,
prima quelli verticali e poi quelli orizzontali.
14. Termine dei lavori: Concluso il lavoro, si chiude il cantiere. Delle vecchie finestre tutto
quanto viene rimosso e trasportato presso la nostra sede se dove saranno separati i vari
tipo di materiale per essere smaltiti e riciclati. In questo caso al servizio ha provveduto
l’installatore. Altrimenti ci si adopera per farlo da sé, ma secondo le disposizioni
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comunali, in genere contattando l’azienda comunale dei servizi ambientali.

Richiedete sempre e solo dei prodotti “made in Italy”
Nello scegliere dove acquistare i nuovi serramenti è più sicuro e conveniente rivolgersi
ad aziende produttrici che ci possono garantire un’esperienza e qualità migliore se non
per avere un riferimento per eventuali ricambi o interventi di manutenzione e non per
ultimo il rapporto qualità/prezzo che sarà più vantaggioso non essendoci passaggi
intermedi.Lo stesso discorso è da applicare nel caso di rivenditori dove bisogna
accertarsi che utilizzi aziende italiane di marchi consolidati sul territorio.
Attenzione a dove si acquistano in PVC! L’elevata diffusione delle finestre in pvc negli
ultimi 10 anni ha fatto sì che siano nate molte aziende che approfittando del boom di
richieste si sono inserite in questo mercato. Il risultato è che talvolta vengono proposte
finestre con caratteristiche e prestazioni diverse da quelle reali e quando ce ne
accorgiamo ormai è troppo tardi.
La maggior parte dei produttori di pvc estrude, certifica e vende solamente i profili per
realizzare le finestre che successivamente saranno assemblati, saldati, completati di
ferramenta e vetrati da altre aziende. In questo processo produttivo le certificazioni e le
prestazioni dichiarate dei serramenti sono generiche ed è difficile avere un controllo
reale della qualità finale del prodotto che finirà nelle nostre abitazioni perché dipende
da troppi fattori tra i quali anche la qualità e la tecnologia dei macchinari utilizzati nelle
lavorazioni.
Se vogliamo installare nuovi infissi è necessario scegliere prodotti di marchi affermati (se tra
qualche anno avremo bisogno di un pezzo di ricambio saremo sicuri di trovarlo), possibilmente
“made in italy” e fabbricati da aziende che realizzano un “prodotto finito”certificato e con prestazioni
reali corrispondenti a quelle dichiarate. Avremo così sempre la certezza di avere:
+ durata
+ isolamento
+ economico
+ bellezza estetica

Incentivi fiscali e detrazioni:
Per il territorio Italiano, l’ente
preposto che si occupa del risparmio energetico è l’ENEA (Agenzia nazionale per le
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nuove tecnologie e lo sviluppo ecosostenibile) Per stimare la classe energetica di un
appartamento occorre in primis determinare il consumo annuo in metri cubi di
combustibile per riscaldarlo. Dopodiché, sapendo che un metro cubo di Gas bruciato da
una caldaia a gas di tipo tradizionale (quindi non del tipo moderno a condensazione)
produce circa 8,3 Kilowatt per ora che moltiplicati per i metri cubi rilevati fanno ottenere
il consumo annuo espresso in Kilowatt per ora (KWh). Ora avendo questo dato basta
dividerlo per i metri quadri di superficie utile dell’abitazione ricavando il consumo annuo
per metro quadro espresso in KWh/anno per m².
Dal 2006 sono stati introdotti incentivi fiscali che agevolano l’acquisto di elementi che
contribuiscano al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici limitando le
emissioni di anidride carbonica come previsto dal protocollo di Kyoto sottoscritto da 180
Paesi nel 1997 e prolungato fino al 2020.
Le detrazioni fiscali a oggi garantiscono un recupero pari al 65% dell’importo sostenuto se
effettuato entro il 31/12/2017
Può essere richiesta nel caso della sostituzione di: Finestre per esterni (telai a vetro) –
portoncini d’ingresso (sia interni che esterni) – Sistemi oscuranti (avvolgibili – tapparelle
– tende – scuri – persiane)
Gli infissi e i serramenti acquistati devono essere certificati e devono essere conformi a
valori minimi di trasmittanza termica in base alla fascia climatica in cui ci troviamo.
Per poter detrarre la spesa non sono necessarie comunicazioni preventive ad enti o
comuni, ed è obbligatorio effettuare tutti i pagamenti con apposite bonifici bancari. Entro
90 giorni dalla fine dei lavori vanno comunicati telematicamente all’Enea, tramite il sito
internet, i dati del beneficiario della detrazione fiscale, i dati dell’immobile e i dati tecnici
dei nuovi infissi. Attenzione! Molti rivenditori non conoscono l’iter da seguire per ottenere
le detrazioni rischiando di vanificare la possibilità di detrarre gli importi spesi e non
consegnando al cliente tutti i documenti necessari per effettuare le richieste.

Valori limite della trasmittanza termica dei serramenti (espressa in W/m2K) per poter
ottenere la detrazione
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Zona Climatica

Pareti

Coperture

Pavimenti*

Serramenti

A

0.54

0.32

0.60

3.7

B

0.41

0.32

0.46

2.4

C

0.34

0.32

0.40

2.1

D

0.29

0.26

0.34

2.0

E
F

0.27
0.26

0.24
0.23

0.30
0.28

1.8
1.6

Nella speranza di avervi aiutato a chiarire i vostri interrogativi sulle nuove finestre noi
della FALEGNAMERIA CARDINALE vi aspettiamo nella nostra sede di Rondissone in
via Carpi 47 per darvi una consulenza personalizzata o a contattarci al 0119183979 o
su info@falegnameriacardinale.com o su www.falegnameriacardinale.com
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