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Il libro si articola in una prima parte strettamente metodologica e una seconda parte che illustra il lavoro svolto su venti casi studio dal progetto 
europeo EPOurban all’interno della Città di Bolzano. La prima parte introduce, in modo compiuto, gli obiettivi, le modalità, le tecniche, i costi 
e i benefici di una rigenerazione energetica del patrimonio edilizio. Come si possono tramutare in opportunità i problemi dell’obsolescenza del 
patrimonio edilizio, quali sono i principali aspetti giuridici della convivenza negli edifici residenziali collettivi, la possibilità di avere strumenti di 
controllo agili ed efficaci. E ancora, i principi di progettazione architettonica della rigenerazione, gli aspetti tecnici riguardanti l’involucro opaco 
e i componenti trasparenti, l’integrazione edificio-impianto e, non ultimo il miglioramento del benessere degli utenti negli edifici rigenerati. In un 
sistema a economia di mercato tutte queste buone pratiche rimangono sulla carta se non sono supportate da adeguati studi sui costi-benefici e dalle 
possibilità reali di finanziamento dell’investimento. Il testo affronta, in modo sintetico ma chiaro, anche questi ultimi due aspetti delineando una 
metodologia di progetto che progettisti e attori del processo di rigenerazione potranno replicare pur nella singolarità di ogni caso.
Un discorso a parte merita i casi studio – l’esempio pratico dell’applicazione delle teorie metodologiche illustrate – suddivisi in tutelati, vincolati, 
liberi da vincoli. Ognuno di questi casi è stato oggetto di un approccio di tipo diverso, dovuto alla specificità dell’edificio e delle condizioni al 
contorno, generando una casistica che può essere presa a riferimento anche per altre città.
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L´involucro edilizio: componenti trasparenti
Manuel Benedikter

Le componenti trasparenti di un edificio sono parte fondamentale dell´involucro. La finestra è un ele-
mento compositivo che da una faccia alla casa, che consente sguardi verso l´interno e l´esterno ed è 
fondamentale perché permette l´ingresso passivo di energia solare all´interno dell´edificio. Grazie a 
questi cosiddetti guadagni solari può essere ridotto il fabbisogno di calore da riscaldamento e con dei 
vetri ad alte prestazioni termiche possiamo impedire che il nostro edificio disperda di notte questi gua-
dagni di energia. Non dobbiamo però dimenticare la schermatura solare che a certe latitudini è fonda-
mentale. Negli ultimi anni quando si parla di riqualifica energetica, per la maggior parte delle persone, 
significa semplicemente pensare a cambiare gli infissi, ma senza sapere quale tipo di infisso scegliere 
e cosa comporta una buona istallazione di una finestra. Vedremo cosa comporta questa sostituzione 
delle parti trasparenti per il consumo energetico degli edifici, quali sono i vantaggi e i rischi derivati dalla 
miglioria dei serramenti, quali sono le strategie da seguire per non trovarsi con problemi nuovi dopo la 
loro sostituzione. Nella riqualificazione energetica di edifici è possibile ottenere dei risultati straordinari 
efficientando immobili costruiti dagli anni 50 in poi a tal punto da renderli degli edifici a consumo quasi 
zero. Per questo motivo, apriremo una parentesi, nell’ambito dell’analisi delle componenti trasparenti 
con il concetto costruttivo di Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). Affronteremo il tema della posa, che 
nella gestione dell´involucro della casa a bassissimo consumo energetico e nella ristrutturazione è una 
grande sfida. In un paragrafo, daremo consigli per migliorare le voci di capitolato riferite al serramento. 
Disegneremo inoltre una panoramica sulle norme alla base della marchiatura CE dei serramenti.

Transparent building components are essential elements of the envelope. Window designs building 
facades and allows people to look inside and outside and it is necessary for passive solar gains. 
Thanks to passive solar gains the energy demand for heating can be reduces and with high thermal 
performance glasses thermal dispersion during nights can be considerably reduced. In addition, solar 
shading devices play a key role in peculiar latitude conditions.
Recently, the term building energy refurbishment has been mainly associated to the change of win-
dows, without any expertise about them in terms of type and adequate installation. Moving from 
this, the article aims to analyse the change of transparent elements, focusing on advantages, risks and 
strategies to dealt successfully with this action. Existing buildings of 1950s and later can be retrofitted 
providing high energy standard, almost similar to zero energy buildings. For this reason, this chapter 
intends discuss issues about transparent components under the light of Nearly Zero Energy Buildings 
(NZEB) concept. It addresses the issue of laying, which in the management of the building envelope 
with low energy consumption and in refurbishment activity is a major challenge. In one section, au-
thor recommends to improve product specifications referring to the window frame. Lastly, the article 
provides an overview on the rules underlying the CE marking of windows and doors.
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Introduzione: Analisi EPOurban

Quali sono le problematiche nella sostituzione di 
serramenti nel corso di interventi di riqualificazio-
ne energetica? Che importanza hanno le compo-
nenti trasparenti nel sistema casa? Cercheremo 
di dare risposta a queste domande analizzando 
anche il peso che nell’involucro ha la corretta 
istallazione delle componenti trasparenti. Infine 
disegneremo una panoramica sulle norme alla 
base della marchiatura CE dei serramenti con 
uno sguardo al sigillo Finestra QualitáCasaClima.

Nell’ambito del progetto EPOurban sono sta-
ti scelti 10 + 10 condomini nella città di Bolza-
no. Dopo un’attenta analisi dello stato di fatto 
abbiamo proposto degli interventi specifici per 
migliorare la prestazione energetica e il comfort 
abitativo di ognuno di questi edifici (Figura 46 e 
Figura 47).
Le svariate epoche di costruzione hanno richiesto 
interventi molto diversi tra di loro. Ogni passaggio 
di miglioria dell’involucro e degli impianti è stato 
verificato per mezzo di un calcolo energetico che 
man mano quantificava le riduzioni del fabbiso-
gno energetico. Così è stato possibile passare da 
edifici “energivori” a delle CasaClime A o B.

All´interno di uno stesso condominio troviamo una 
grande varietà di tipologie di serramenti e mate-
riali costruttivi, che vanno dal PVC, all´alluminio, 
al legno con vetro singolo stuccato, al legno con 
vetro doppio ecc. (Figura 48 e Figura 49). 
Nella maggior parte dei casi, dove l´infisso è stato 
sostituito con una finestra più performante, que-
sta è stata montata solo incamiciando o sormon-

tando il vecchio telaio. Così facendo non sono 
stati risolti il ponte termico dato per esempio da 
falsi telai in lamiera, cornici o bancali in pietra 
passanti dall’esterno all’interno, non è stata risol-
ta la mancata tenuta all’aria o migliorata la pre-
stazione acustica tra la muratura e l´infisso. 
La soluzione di queste problematiche è la sosti-
tuzione totale degli infissi esistenti con elementi 
più performanti, che saranno installati a regola 
d´arte seguendo le nuove normative. L’intervento 
sui componenti trasparenti è da considerare sem-
pre in aggiunta all’efficientamento delle strutture 
opache e andrà coordinato con la posa degli iso-
lanti per le strutture opache verticali e orizzon-
tali. In alcuni casi si interverrà dall´interno degli 
appartamenti (cappotto interno) e in altri dall’e-
sterno (cappotto esterno). Il tipo d’intervento da 
attuarsi varia secondo l’epoca dei condomini. In 
alcuni casi ci sono dei vincoli dei beni culturali e 
architettonici che riducono la possibilità di usare 
cappotti esterni.
Migliorando notevolmente la tenuta all’aria degli 
involucri analizzati, l´inserimento di un impian-
to di ventilazione meccanica controllata, si ren-
de necessario praticamente per ognuno dei 20 
edifici. Solo così possiamo garantire il ricambio 
d´aria necessario per un ambiente salubre e con-
fortevole.

La finestra nella ristrutturazione

Negli ultimi anni quando si parla di riqualifica 
energetica, per la maggior parte delle persone 
significa semplicemente pensare a cambiare gli 
infissi ma senza sapere quale tipo di infisso sce-
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gliere e cosa comporta una buona istallazione di 
una finestra. Dal 2007 ad oggi la domanda più 
diffusa ai serramentisti è: “Buongiorno, vorrei 
cambiare i miei serramenti. Ho fatto due calcoli 
e con il 65% mi conviene. Cosa mi proponete?” 
Gli sgravi fiscali legati alla sostituzione o notevo-
le miglioria dei serramenti esistenti in un edificio 
hanno attenuato la crisi economica per questo 
settore dell’edilizia. Molti, sia privati che azien-
de, hanno approfittato della possibilità di portare 
in detrazione il 65% del costo del serramento e 
dei lavori collegati (cassonetti e scuri inclusi). Che 
cosa ha significato questa sostituzione delle parti 
trasparenti per il consumo energetico degli edifi-
ci? Quali sono i vantaggi e i rischi derivanti dalla 
miglioria dei serramenti? Quali sono le strategie 
da seguire per non trovarsi con problemi nuovi 
dopo la sostituzione di serramenti? Cambiare il 
serramento con la tecnologia disponibile oggi 
vuol dire migliorare notevolmente la tenuta all’a-

ria dell’involucro dell’edificio. Questo vale sicura-
mente per il giunto tra anta e telaio, che ormai 
tutti i serramentisti sono in grado di risolvere in 
maniera soddisfacente. Gli spifferi, l’assenza di 
guarnizioni o le guarnizioni non più elastiche del 
serramento vecchio non sono più un problema. 
L’areazione passiva, “automatica” e incontrollata 
su questo giunto si può considerare risolta. I be-
nefici sono una maggior tenuta all’aria che cor-
risponde anche a un maggior confort acustico e 
migliori prestazioni energetiche. 
A questo punto è importante ricordare che la 
prestazione minima di un vetrocamera deve cor-
rispondere a un valore Ug pari o inferiore a 1,1 
W/m²K. Il vetro in genere è la superficie maggio-
re del serramento, la sua qualità è fondamentale 
per migliorare la prestazione energetica dell’im-
mobile. Va anche detto che la scelta di un vetro-
camera con un vetro basso emissivo (o selettivo) 
con un riempimento con gas Argon è diventato 

Figura 48.  Figura 49.  

Figura 46.  Figura 47.  
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uno standard industriale e ormai non comporta 
costi aggiuntivi per il cliente.
La parte più delicata e discussa della sostituzio-
ne dei serramenti certamente è il giunto di posa. 
La prima domanda da porsi è: tenere il vecchio 
telaio del serramento oppure demolire tutto e ri-
partire dal grezzo? La risposta è un’altra doman-
da: come può il serramentista o la ditta che fa la 
posa del nuovo serramento garantire le presta-
zioni di un giunto che non ha eseguito? Come 
fa a garantire al cliente che le prestazioni di te-
nuta all’acqua, di tenuta all’aria e la prestazione 
acustica sono identiche a quelle garantite con la 
marcatura CE per il serramento appena venduto? 
Senza rifare il giunto a regola d’arte è impossibi-
le dare queste garanzie! Questo va spiegato al 
cliente in fase di vendita. 
Un lavoro che veramente ed efficacemente mi-
gliora la prestazione energetica e acustica della 
parte trasparente del nostro involucro non può 

essere altro che la sostituzione ed il rifacimento 
di tutto il nodo tra serramento e muro grezzo (Fi-
gura 50 e Figura 51). Solo usando un sistema di 
posa adatto al nuovo serramento, gli spifferi sul 
giunto tra telaio e muro si possono eliminare e 
garantire. La UNI EN 14351-1 richiede al serra-
mentista non solo la verifica delle prestazioni del 
serramento in laboratorio, ma impone un con-
trollo di qualità in produzione per mantenere co-
stante il livello del prodotto. La normativa rende 
anche necessaria l’elaborazione di un manuale 
di posa studiato per il proprio serramento. En-
trambe le specifiche servono a garantire che le 
prestazioni certificate in laboratorio siano mante-
nute dal serramento posato: questo vale anche e 
soprattutto per il giunto di posa tra telaio e grez-
zo. All’atto della vendita al cliente si garantisce 
di essere in grado di soddisfare queste richieste 
date dalla normativa. 
Quali sono altri punti critici da considerare nella 

Figura 51.  

Figura 52.  Figura 53.  

Figura 50.  
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progettazione e pianificazione della sostituzione 
del serramento?
a) Il davanzale passante in pietra va tagliato sul 
lato esterno del serramento in modo che non 
ci sia più il ponte termico creato dalla pietra. Il 
quarto lato del falso telaio diventa il riferimento 
per il marmista. La pietra va in battuta su questo 
elemento.
b) Nell’ambito della sostituzione dei serramenti 
è consigliato coibentare e, dove possibile, sosti-
tuire completamente i cassonetti vecchi (Figura 
52 e Figura 53). Il cassonetto con l’ispezione 
dall’interno di vecchia concezione si può consi-
derare come una finestra costantemente aperta 
a vasistas. Molto spesso tra l’aria fredda esterna 
e l’ambiente riscaldato interno ci sono solo delle 
semplici lamiere, delle tavole in legno o degli ele-
menti in PVC. Sostituendo il cassonetto vecchio 
con un nuovo cassonetto coibentato con l’ispe-
zione da fuori, o per lo meno con una chiusura 
dell’ispezione interna munita di guarnizioni e di 
un “tappo” isolato termicamente che abbia per 
lo meno le prestazioni termiche della vetrata (1,1 
W/m²K), si migliora la resa energetica dell’involu-
cro (Figura 54).

Una problematica legata alla sostituzione dei ser-
ramenti purtroppo sempre più frequente è la for-
mazione di muffa all’interno delle case. È “colpa” 
del serramento? Perché con le finestre vecchie la 
casa non aveva problemi e dopo la sostituzione 
all’improvviso appare la muffa? Il problema della 
muffa è legato alla scarsa qualità dell’involucro 
e alla mancata ventilazione dei locali. Cambian-
do i serramenti si migliora notevolmente la te-
nuta all’aria dell’edificio. Purtroppo molto spesso 
l’unico intervento di miglioria della prestazione 
energetica che viene eseguito sugli edifici esi-
stenti è limitato agli infissi. Le pareti raramente 
vengono coibentate e raramente vengono eli-
minati o corretti i ponti termici (riferimento nor-
mativo “Ponti termici in edilizia – Flussi termici 
e temperature superficiali – Calcoli dettagliati” 
UNI 10211/2008). Un involucro con una buona 
tenuta all’aria ma non coibentato e con presenza 
di ponti termici, inevitabilmente avrà una tempe-
ratura superficiale interna molto disomogenea. 
Temperature di superfici inferiori ai 16°C possono 
creare dei problemi. Se poi la temperatura della 

parete esterna all’interno scende sotto i 13,2°C 
la formazione di condensa superficiale prima e 
di muffa poi sono sicure (riferimento normativo 
“Prestazione igrotermica dei componenti e degli 
elementi per edilizia – Temperatura superficiale 
interna per evitare l umidità superficiale critica e 
condensazione interstiziale – Metodo di calcolo” 
UNI 13788). Il suggerimento semplice per evitare 
la formazione di muffa è di monitorare l’umidità 
relativa interna: quando questa sale sopra il 50% 
è importante arieggiare così si riesce a ridurre e 
controllare l’umidità. Per evitare questi problemi 
fin dall’inizio è consigliabile guardare alla casa 
nella sua totalità e progettare un intervento di re-
cupero e riqualificazione energetica complessiva 
dell’edificio. Si consiglia di isolare anche le pareti 

Figura 54.  



L´involucro edilizio: componenti trasparenti

83

ed i solai esterni e eventualmente di introdurre 
una ventilazione meccanica controllata. 

Apriamo una parentesi: la finestra per 
un edificio NZEB

Anche nella riqualifica energetica di edifici è pos-
sibile ottenere dei risultati straordinari efficien-
tando immobili costruiti dagli anni 50 in poi a tal 
punto da renderli degli edifici a consumo quasi 
zero. Per questo motivo è importante confron-
tarsi nell’ambito dell’analisi delle componenti tra-
sparenti con il concetto costruttivo di Nearly Zero 
Energy Buildings (NZEB). 
Nella scelta di una finestra adatta per un edifi-
cio NZEB alcune caratteristiche tecniche sono 
imprescindibili, indipendentemente dall’aspetto 
estetico della finestra. Committente e progettista 
scelgono la maggior parte delle volte secondo 
l’aspetto e il materiale: deve essere una finestra 
di acciaio, di alluminio, di legno oppure legno-
alluminio, PVC o alluminio – PVC? Con delle 
migliorie dal punto di vista termico ognuno dei 
materiali per telai può essere idoneo per una casa 
a basso consumo energetico. Determinanti sono 
le caratteristiche meccaniche e i valori di isola-
mento che possiede un telaio. Le caratteristiche 
termiche di un telaio vengono definiti dal valore 
Uf. Vale il principio: più piccolo è il valore, mi-
gliore è il telaio e di conseguenza la mia finestra. 
Per esempio per una CasaClima oro o una casa 
passiva tale valore dovrebbe essere il più basso 
possibile, concretamente minore o pari a 0,8-1,0 
W/m²K; sul mercato ci sono già dei telai che ar-
rivano a 0,7 W/m²K. La scelta avviene anche in 
base al dettaglio di posa. Se ad esempio dall’e-
sterno in vista resta solo il vetro e il telaio scom-
pare completamente nell’isolante, la scelta potrà 
andare verso telai leggermente meno prestanti.
Ancora di più in una NZEB il concetto chiave che 
va legato sempre alla qualità di una finestra è la 
tenuta all’aria e la tenuta dei giunti di posa. La 
posa a regola d’arte del serramento con o sen-
za l’uso del falso telaio è una condizione fonda-
mentale per l’ottenimento di una ottima tenuta 
all’aria e di conseguenza un’ottima prestazione 
dell’involucro dell’Edificio.
A pari passo con la scelta del telaio va analiz-

zato il tipo di vetro necessario per ottenere un 
buon equilibrio tra guadagni solari, risparmio 
energetico e confort abitativo. A seconda della 
zona climatica nella quale si intende realizzare 
l’edificio, le prestazioni del vetro possono cam-
biare. Sicuramente siamo in presenza almeno di 
un vetrocamera con riempimento di gas isolante 
(Argon, Krypton) e di vetri con trattamento basso 
emissivo o selettivo. Lo standard minimo in asso-
luto per una vetrata certamente deve essere una 
vetrocamera con un Ug pari o inferiore a 1,1 W/
m²K con un canalino in inox (e non in alluminio). 
Considerando però che la normativa italiana ci 
impone di progettare e realizzare a seconda della 
zona climatica delle pareti esterne con un coef-
ficiente di trasmissione termica attorno allo 0,3 
W/m²K o meno, si consiglia di valutare l’impe-
go di vetri tripli (dei vetrocamera doppi) proprio 
per ottenere una omogeneità dei valori isolanti 
maggiore sulle pareti esterne. Questo aiuta ad 
aumentare il benessere negli ambienti. Infatti se 
la differenza di temperatura tra temperatura di 
superficie della parete esterna e la temperatura 
dell’aria dell’ambiente è inferiore di 3° si può par-
lare di condizioni ottimali per il confort abitativo.
Questa bassa differenza di temperatura si ottiene 
con vetrate triple di cui due con coating metallico 
che ne migliora le prestazioni termiche. Il coating 
è il trattamento delle lastre con ossidi metallici o 
sistema a metalli nobili per rendere il vetro basso 
emissivo. Con l’inserimento nelle camere di gas 
Argon (o Krypton) si raggiungono valori di isola-
mento termico Ug pari o inferiori 0,7 W/m²K se-
condo la norma UNI EN 673. La connessione fra 
le singole lastre di vetro dovrà essere realizzata 
mediante distanziatori, che garantiscano un bas-
so “valore Ψ“ della connessione (ponte termico 
lineare Ψ in W/mK); si consigliano colori neutri 
(nero o grigio). Il valore dello spigolo formato da 
vetri e distanziatori dipende dalla geometria del 
telaio e dalla prestazione del canalino. Si consi-
gliano dei valori Ψ < 0,045 W/mK. In presenza di 
valori così bassi si può parlare di spigolo caldo, di 
warm edge. 
Non basta scegliere il coefficiente di trasmissione 
termica del vetro il più basso possibile, per l’e-
quilibrio energetico dell’edificio e determinate la 
scelta del fattore solare (o anche valore g) e della 
trasmissione luminosa della vetrata entrambi de-
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finiti attraverso la norma UNI EN 410. Un valore 
g standard per un vetrocamera doppio si aggira 
attorno al 48%. Lavorando sulla qualità dei co-
ating e del vetro la percentuale si alza. Questo 
comporta anche un aumento della luminosità. 
Più è alto il fattore solare maggiore saranno i 
guadagni solari. Qui il ruolo della progettazione 
è preponderante: va trovato un giusto equilibrio 
tra guadagni invernali ed estivi. Sicuramente gli 
edifici NZEB avranno bisogno oltre a serramenti 
di altissime prestazioni termiche anche di scher-
mature efficaci e facili da controllare per evitare 
il surriscaldamento dell’involucro. Una regola da 
adottare in progettazione potrebbe essere che 
l’ombreggiamento si attiva automaticamente 
quando l’energia che arriva sulla vetrata supera 
i 200 W/m².

La sfida

La grande sfida nella gestione dell´involucro del-
la casa a bassissimo consumo energetico e nella 
ristrutturazione è, dopo la scelta del giusto ser-
ramento, la posa. La tipologia di posa del ser-
ramento più frequente al di fuori dell’Italia è la 
messa in opera senza falso telaio, dunque diret-
tamente a contatto con il materiale isolante. Il 
vantaggio di questa soluzione è la riduzione dei 
giunti e di conseguenza diventa più facile gestire 
la tenuta all’aria dell’intero involucro. Basta sigil-
lare solo un giunto tra parete e serramento sui 
quattro lati. In Italia spesso si usa il falso telaio 
(o contro telaio). Importante è che questo giri 
sempre sui quattro lati del serramento. È asso-
lutamente controproducente e sbagliato l’uso di 
materiali come alluminio o acciaio per il contro-
telaio. Il controtelaio deve avere delle prestazioni 
termiche simili o migliori del telaio del serramen-
to, potrebbe essere vantaggioso che abbia una 
forma ad “L”. Il controtelaio viene utilizzato su 
tre o quattro lati a seconda del dettaglio di posa, 
e funge come dima di posa per l’intonaco o il 
sistema di cappotto esterno. L’angolo interno del 
controtelaio serve come riferimento per posare e 
staggiare l’intonaco interno. Il traverso orizzon-
tale inferiore serve come taglio termico tra il da-
vanzale esterno e interno, e consente di definire 
la quota di posa del davanzale esterno o, nel caso 

Figura 55.  

Figura 56.  
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Figura 60.  

Figura 61.  

di una portafinestra o portoncino, del pavimento 
finito. Il giunto di posa deve garantire: 
• La tenuta all´aria
• Il raccordo alla coibentazione
• La protezione dalla pioggia
• La protezione al vento
• a seconda del dettaglio di posa deve anche por-

tare il peso del serramento e di conseguenza 
essere ancorato opportunamente alla parete.

L´utilizzo del contro telaio impone che entrambi 
i giunti, il primo tra grezzo e falso, il secondo tra 
falso e serramento, siano in grado di raggiungere 
dei valori di tenuta all’aria, di prestazione acu-
stica e termica uguali o migliori del serramento 
(Figura 55, Figura 56 e Figura 57).

Non avrebbe nessun senso scegliere un serra-
mento di altissima qualità e posarlo male. La 
posa del falso telaio va fatta dal serramentista: 
solo lui è in grado di valorizzare il proprio serra-
mento curando la messa in opera del controte-
laio prima e del serramento poi. È anche il ser-
ramentista che deve garantire le prestazioni del 

Figura 57.  

Figura 58.  

Figura 59.  
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proprio serramento. Il progetto di posa assume 
un ruolo determinate nell’ottenimento della te-
nuta all’aria richiesta(Figura 58, Figura 59, Figura 
60 e Figura 61). In Italia vige un malcostume di 
delegare la posa del falso all’impresa. Malcostu-
me, perché spesso i falsi vengono posati malis-
simo o per mancanza di mano d’opera specia-
lizzata o per mancanza dei progetti di posa per 
il serramento. È obbligo definito nella norma di 
prodotto UNI EN 14351-1 che il produttore del 
serramento garantisca le prestazioni ottenute in 
laboratorio, studiando e applicando un progetto 
di posa adeguato a garanzia delle prestazioni del 
proprio serramento. Nel caso la posa venisse de-
legata ad una ditta esterna, questo può avvenire 
istruendo dettagliatamente, facendo riferimento 
al proprio manuale di posa, chi si occuperà del-
la posa del falso telaio e/o del serramento. Per 
ottenere un risultato ottimale, la posa di falso e 
serramento va fatta con la stessa cura. Una volta 
posato e sigillato bene il falso, la messa in opera 
del serramento sarà facilitata e anche velocizza-
ta. La nostra esperienza ci insegna che nella veri-
fica della tenuta all’aria dell’involucro mediante il 
Blower Door Test i giunti che spesso hanno cre-
ato maggiori problemi erano proprio i giunti di 
posa del serramento.

Indicazioni di capitolato necessarie per 
una buona istallazione degli infissi

Per garantire una buona fornitura e posa degli 
infissi è fondamentale descrivere già in fase di ca-
pitolato in maniera precisa le caratteristiche della 
finestra e della tipologia di posa. Questo vale sia 
per la costruzione di edifici nuovi ad alte presta-
zioni come delle NZEB, CaseClima, case passive 
sia per la ristrutturazione edilizia e la riqualifica 
energetica che in futuro saranno i motori che da-
ranno lavoro al settore edile.
Qui di seguito riportiamo per punti di cosa necessi-
ta un buon capitolato per gli infissi. La maggior par-
te delle voci elencate nel capitolato sono applicabili 
anche nella ristrutturazione, mentre altre sono spe-
cifiche per una NZEB, una CasaClima Gold.

Consigli per migliorare le voci riferite al serra-
mento in un capitolato:

1. Fornitura e posa del falso telaio e del serramen-
to secondo le migliori tecniche allo stato at-
tuale, garantendo su entrambi i giunti di posa 
(primo giunto: falso-parte, secondo giunto: fal-
so-serramento), il mantenimento delle presta-
zioni stabilite per il serramento offerto definite 
e certificate da un ente di prova accreditato e 
notificato durante percorso di marcatura CE 
del proprio prodotto. I giunti di posa dovranno 
avere minimo le stesse prestazioni di permeabi-
lità all’aria, di tenuta all’acqua e di resistenza ai 
carichi di vento come il giunto tra anta e telaio.

2. Tutte le prestazioni sono da compiere secon-
do le regole tecniche pertinenti facendo uso di 
materiali ed elementi costruttivi non già prece-
dentemente utilizzati. I materiali utilizzati do-
vranno essere di prima qualità, corrispondenti 
a quanto previsto dalle norme vigenti.

3. La tenuta all’aria dell’involucro esterno sarà 
verificata con un blower-door-test. Il ricam-
bio d’aria misurato dovrà rispettare il valore di 
n50 < 0,6 h(-1), secondo lo standard CasaClima 
Gold. Per ottenere questi risultati si dovrà pre-
stare la massima cura, nella posa delle finestre 
e nella sigillatura a regola d’arte delle fughe 
fra finestre e controtelaio in legno (o materiale 
di pari prestazione meccanica e termica) e tra 
controtelaio in legno (o materiale di pari pre-
stazione meccanica e termica) e muratura. Una 
volta inserite le finestre e terminata l’intonaca-
tura interna, che funge da strato impermeabile 
all’aria, questa verrà misurata col metodo del 
blower-door e testata per individuare eventuali 
falle o punti deboli. Nel caso in cui il risultato 
non corrispondesse ai valori richiesti, dovranno 
essere effettuate, in accordo con la direzione 
lavori, tutte le migliorie o le riparazioni neces-
sarie, gli oneri per queste migliorie o riparazioni 
saranno a carico dell’appaltatore, per le forni-
ture e/o opere da lui eseguite.

 NOTA: In caso di riqualifica energetica: La te-
nuta all’aria dell’involucro esterno sarà verificata 
con un blower-door-test. Il ricambio d’aria misu-
rato dovrà rispettare il valore di n50 < 1,5 h(-1)

4. L’esecuzione dovrà essere effettuata secondo 
i disegni esecutivi e di dettaglio architettonici.

5. Fornitura e posa di controtelaio a L compo-
sto da materiali con una trasmittanza termica 
≤ 0.15 W/mK, come per es. legno o PVC o in 
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fibra di vetro adatto alla posa di serramenti. Il 
controtelaio a “L” verrà utilizzato sui tre lati (i 
due montanti verticali ed il traverso orizzontale 
superiore), fungendo come riferimento per la 
posa dell’intonaco o del sistema di cappotto 
esterno. Collegata al controtelaio a “L” ci do-
vrà essere, verso il lato esterno, una rete per 
l’intonaco che consente un’adeguata posa e 
consolida l’intonaco o la rasatura del sistema 
a cappotto, impedendo la formazione di crepe 
o fughe e garantendo la tenuta al vento del 
giunto tra falso telaio a L e intonaco/rasatura 
del sistema a cappotto. L’angolo interno del 
controtelaio serve come riferimento per po-
sare e staggiare l’intonaco interno. Collegata 
al controtelaio a “L” ci dovrà essere, verso il 
lato interno, una pellicola di tenuta all’aria con 
annessa una rete da annegare nell’intonaco. Il 
traverso orizzontale inferiore sarà quadrango-
lare e servirà come taglio termico tra il davan-
zale esterno e quello interno, consentendo di 
definire la quota di posa degli stessi.

6. Le prestazioni del telaio dovranno essere com-
patibili con la classe CasaClima Gold, Uf ≤ 1,0 
W/m²K. Le finestre saranno ad una o due ante 
a battente o scorrevoli; il coprifilo e listelli fer-
mavetro in legno dovranno essere fissati senza 
chiodi a vista, il listello protettivo con funzione 
di gocciolatoio esterno nella porzione inferio-
re dovrà essere in alluminio laccato. Dovranno 
essere previste delle Guarnizioni perimetrali di 
tenuta. Nell’offerta dovranno essere inclusi cer-
tificati di prova recenti. Il fissaggio e il consoli-
damento al muro del controtelaio e del telaio, 
dovrà avvenire in modo tale da consentire una 
tenuta ai colpi di vento secondo EN 12210 di 
classe 5.

 NOTA: In caso di riqualifica energetica: Le 
prestazioni del telaio dovranno essere compa-
tibili con la classe energetica progettata, Uf ≤ 
1,4 W/m²K.

7. Nell´offerta si intende inclusa tutta la ferra-
menta per apertura ad anta/ribalta per infissi 
in legno, con monocomando centrale ad uno 
o due battenti, con sicurezza contro falsa ma-
novra in posizione di apertura a battente ed 
a ribalta, sistema antieffrazione con nottolini 
a fungo autoregolanti, forbici, movimenti an-
golari, eventuale catenaccio superiore ed infe-

riore, cerniere… Le Cerniere angolari e il mec-
canismo dovranno essere adatti per numero, 
dimensioni e peso ad una finestra per CasaCli-
ma Gold con vetro triplo.

8. I vetri dovranno essere di tipo termoisolanti tri-
pli. Trattamento delle lastre con ossidi metallici 
o sistema a metalli nobili per rendere il vetro 
basso emissivo e inserimento nelle camere di 
gas Argon o altro, per raggiungere un valore di 
isolamento termico di Ug < 0,6 W/m²K secon-
do la norma EN 673. La connessione fra le sin-
gole lastre di vetro dovrà essere realizzata me-
diante distanziatori, che garantiscano un basso 
“valore Ψ“ della connessione (ponte termico 
lineare Ψ < 0,04 W/mK); colore: neutro (nero 
o grigio scuro) tipo “superspacer” o simile. Il 
fattore solare (FS) g > 48% secondo la norma 
EN 410. La trasmissione luminosa (TL) secon-
do la norma EN 410 dovrà essere superiore al 
TL>72%. Le vetrate dovranno essere poste in 
opera con spessori nella scanalatura porta ve-
tro (tra vetro e telaio), e dovranno essere bloc-
cate nella scanalatura del serramento e posate 
a tenuta stagna con un cordone di sigillante su 
ambo i lati. Gli spessori e la composizione delle 
vetrate dovranno essere adeguati alle norme 
della sicurezza e acustica in vigore. Nell’offer-
ta dovranno essere inclusi certificati di prova 
recenti: dovranno essere stati eseguiti non più 
di quattro anni prima dalla stesura della pre-
sente offerta. Le vetrate dovranno essere poste 
in opera con spessori nella scanalatura porta 
vetro (tra vetro e telaio), dovranno essere bloc-
cate nella scanalatura del serramento e posate 
a tenuta stagna con un cordone di sigillante su 
ambo i lati.

 NOTA: In caso di riqualifica energetica: Le 
prestazioni riguardati il FS e la TL dovranno es-
sere compatibili con la classe energetica pro-
gettata. Indicativamente per un vetrocamera 
con un Ug = 1,1 W/m²K con un trattamento 
basso emissivo il FS può avere dei valori tra il 58 
e il 64%, invece con un trattamento selettivo il 
FS può avere dei valori tra il 30 e il 40%. In pari 
misura anche la TL nel primo caso (basso emis-
sivo) si attesterà attorno al 80% e nel secondo 
caso (selettivo) tra il 30 e il 50%.

9. La sigillatura a regola d´arte lungo tutto il peri-
metro dei seguenti giunti:
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• Primo giunto: fra costruzione al grezzo e 
controtelaio;

• Secondo giunto: tra controtelaio e telaio del-
le finestre

• Terzo giunto: questo giunto interno tra con-
trotelaio e telaio è da sigillare quando l’inter-
capedine è superiore a 4mm. 
Questa lavorazione prevede le seguenti pre-
stazioni:
• la sigillatura del giunto tra muratura e con-

trotelaio a “L”, necessaria come protezio-
ne termica ed acustica, dovrà essere effet-
tuata con una schiuma auto espandente 
ad alta densità e con un buon modulo 
elastico oppure dovrà essere effettuata con 
un nastro auto espandente oppure con un 
materiale di simili caratteristiche tecniche;

• la sigillatura dei due giunti verso l’esterno, 
necessaria come protezione agli agenti atmo-
sferici, dovrà resistere nel tempo alla pioggia 
battente, al vento e allo stesso tempo essere 
aperta alla diffusione del vapore: sd < 2 m;

• la sigillatura intermedia fra controtelaio a 
“L” e telaio, sarà necessaria quando la di-
stanza tra questi sarà superiore ai 4 mm 
e dovrà essere effettuata mediante riem-
pimento completo dell’intercapedine con 
una schiuma isolante termicamente ed 
acusticamente e permanentemente elasti-
co oppure con un nastro auto espandente 
oppure con un materiale di simili caratteri-
stiche tecniche;

• la sigillatura dei due giunti verso l’interno, 
dovrà essere a tenuta dell’aria e dovrà es-
sere resistente alla diffusione del vapore: 
sd ≥ 100 m (barriera al vapore). Sono an-
che ammessi nastri adesivi che raccordano 
muratura e falso telaio. Prima della posa in 
opera dei nastri la muratura dovrà essere 
debitamente pulita e il sottofondo prepa-
rato per la perfetta aderenza dei nastri. 

La sigillatura dovrà rispondere ai requisiti di classe 
di tenuta all’aria secondo la EN ISO 12207 (4) e di 
tenuta alla pioggia battente secondo EN 12208 
classe (9A). La tenuta all’aria da garantire tramite 
una sigillatura lungo tutto il perimetro dell’infis-
so sopra descritta dovrà soddisfare lo standard 
CasaClima Gold (n50 < 0,6 h(-1)) e sarà verificato 
tramite un blower-door-test effettuato a seguito 
della posa dei serramenti. Qualora il risultato non 
soddisfacesse i requisiti, le spese per le prove dei 
successivi blower-door-test saranno ripartiti tra 
gli appaltatori responsabili delle perdite. 
In Tabella 2 riportiamo uno schema con le presta-
zioni che dovrà rispettare il serramento:
In Figura 62 e Figura 63 riportiamo un dettaglio 
del nodo telaio-controtelaio a “L”-muratura e uno 
schema delle varie fasi di posa e relativa sigillatura

Ecologicità dei componenti

Come per la progettazione e realizzazione di una 
casa, anche per la scelta del serramento si consi-

PRESTAZIONE NORMA DI 
RIFERIMENTO  
PER LA PROVA

NORMA DI 
CLASSIFICAZIONE  
DEL RISULTATO

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO PER FINESTRE 
AD ANTA

REQUISITO MINIMO 
RICHIESTO PER 
FINESTRE SCORREVOLI

Permeabilità all’aria UNI EN 1026 UNI EN 12207 Classe 4 Classe 4

Tenuta all’acqua UNI EN 1027 UNI EN 12208 Classe 8 A Classe 6 A

Resistenza al carico  
del vento

EN 12211 UNI EN 12210 Tenuta – Classe 4 Tenuta – Classe 3

Assenza sostanze 
nocive o pericolose

Deformazione: B Deformazione: B

Dichiarazione di assenza  
di sostanze nocive  
o pericolose

Dichiarazione di assenza 
di sostanze nocive  
o pericolose

Tabella 2.  
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glia di analizzare a fondo le schede tecniche dei 
materiali di cui è composto e degli accessori di 
posa verificando l’assenza di materiali o agenti 
inquinanti per l’ambiente e per chi ci abita o lavo-
ra. Questo vale sia nella ristrutturazione, sia per 
la scelta di un serramento per un edificio NZEB. 
L´importante che sia costruito da elementi con un 
ridottissimo impatto ambientale: questo vale per 
la materia prima di cui è fatto il telaio, per il suo 
ciclo produttivo e la possibilità di riciclaggio del 
prodotto dopo il suo ciclo di vita.

Caratteristiche base del serramento  
in base alla marcatura CE

La marcatura CE non è un sinonimo o marchio 
di qualità. È uno strumento che permettere di 
classificare un prodotto, nella fattispecie un ser-
ramento, a seconda dei risultati ottenuti durante 
le prove. In pratica il marchio CE consente di rite-
nere un prodotto “idoneo all´uso”, e come tale 
può essere immesso sul mercato europeo. Cosa 

Figura 62.  Figura 63.  
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significa per una finestra essere idonea all´uso? 
Significa garantire il soddisfacimento di requisiti 
essenziali, specificati nella stessa direttiva 89/106, 
i requisiti sono i seguenti:
• Sicurezza in caso di incendio
• Igiene, salute e ambiente
• Sicurezza nell´impiego
• Protezione contro il rumore
• Risparmio energetico e ritenzione del calore
A fronte della definizione di tali requisiti, sono 
state realizzate norme tecniche specifiche, che 
consentono di quantificare le prestazioni offerte 
dai serramenti, e verificarne la capacità di soddi-
sfare i requisiti essenziali prescritti dalla direttiva.
L´intero processo è pertanto schematizzato in Ta-
bella 3:

Infine, è bene ricordare che l’unico responsabile 
dell’intero processo di marcatura CE è il produt-
tore: sarà lui che dovrà far effettuare in un labo-
ratorio accreditato le prove iniziali, dovrà control-
lare la propria documentazione informativa per 
il cliente, dovrà marcare fisicamente il prodotto.
La norma tecnica EN14351 riporta le caratteristi-
che prestazionali, i requisiti speciali, le norme di 
riferimento, la conformità a norma e il controllo 
di produzione che le finestre e porte finestre per 
esterni devono soddisfare per potere essere im-
messe sul mercato Nazionale Europeo. In questa 
norma sono specificate, in concreto, le caratte-
ristiche e le prestazioni che riguardano i serra-
menti. Le caratteristiche del serramento vengono 
valutate sul prodotto finito completo di vetroca-
mera, ferramenta, pannelli e di tutti gli accesso-
ri e trattamenti che lo rendono pronto all´uso. I 
requisiti specificati nella norma EN 14351 sono:
• Resistenza al carico del vento
• Reazione al carico permanente della neve
• Reazione al fuoco
• Tenuta all´acqua
• Sostanze pericolose
• Resistenza all´impatto
• Capacità di carico ai dispositivi di sicurezza
• Abilità di sbloccaggio
• Prestazioni acustiche
• Trasmittanza termica
• Determinazione delle caratteristiche luminose 

e solari delle vetrate
• Permeabilità all´aria

• Durabilità
• Forza di azionamento
• Forza meccanica
• Resistenza al proiettile
• Resistenza all´esplosione
• Resistenza all´apertura e la chiusura ripetuta
• Comportamento in base alle differenze climatiche
• Resistenza all´effrazione.

Inoltre la norma, indica il modo attraverso cui si 
può assicurare che le finestre e le porte finestre 
per esterni, immesse sul mercato, che risultano 
conformi ai requisiti introdotti dal progetto di 
norma abbiano realmente le caratteristiche indi-
cate dai valori o dalle classi dichiarate dal pro-
duttore. Il produttore ha la responsabilità della 
conformità del prodotto alle norme europee indi-
cate sul progetto di norma e recepite dalle norme 
nazionali (per l’Italia le UNI). La conformità delle 
finestre e delle porte finestre per esterni alla nor-
ma di prodotto deve essere dimostrata, dal pro-
duttore, attraverso alcune fasi che sono:
1. Selezione del campione;
2. Test di tipo;
3. Controllo della produzione in azienda

Nella selezione del campione il costruttore deve 
descrivere, all´interno di ogni tipologia di serra-
mento, qual è il prodotto rappresentativo della 
propria produzione. Le caratteristiche tecniche 
costruttive da prendere in considerazione sono:
1. Spessore di anta e telaio;
2. Presenza di camera di evacuazione acqua (in 

legno o gocciolatoio in alluminio);
3. Dimensioni delle battute interne del profilo;
4. Presenza sul profilo (dell’anta o del telaio) di 

una o più guarnizioni;
5. Punti di chiusura della ferramenta
I campioni rappresentativi della normale produ-
zione delle diverse tipologie devono essere facil-
mente identificabili e rintracciabili e devono es-
sere accompagnati da una breve descrizione che 
indichi oltre ai dati dell’azienda e del costruttore 
anche le caratteristiche del campione (costrutti-
ve) e le caratteristiche prestazionali determinate 
attraverso prove di tipo.

I test di tipo vengono effettuati da un laboratorio 
prove per determinare o calcolare le caratteristi-
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che prestazionali richieste dal produttore:
• Permeabilità all´aria
• Tenuta all´acqua
• Resistenza al vento
• Trasmittanza termica
• Sicurezza dei dispositivi di bloccaggio

Il campione che il serramentista consegna al labo-
ratorio per il test deve essere selezionato dal pro-
duttore e deve essere rappresentativo della nor-
male produzione. Unitamente al campione deve 
essere presentato un fascicolo tecnico che illustra 
le caratteristiche del campione (disegni, schede 
della vetrocamera, dei trattamenti superficiali, 
della ferramenta, delle guarnizioni, del gocciola-
toio in alluminio, ecc.). Una volta eseguiti i test, 
la norma indica che i risultati si possono trasferire 
su serramenti di analoghe caratteristiche tecni-
che di quello rappresentativo che abbiano una 
superficie totale al massimo maggiore del 50% 
rispetto a quella del campione rappresentativo. 
I risultati delle prove, la classificazione conseguita 
e le schede tecniche del serramento sono conte-
nute nel rapporto di prova. Sul rapporto di prova 
sono indicati:
• il nome del richiedente;
• i test eseguiti;
• il nome del laboratorio ed il nome del persona-

le che esegue i test;
• le apparecchiature utilizzate con le rispettive 

tarature;
• il luogo e la data del test. 
Il rapporto di prova deve essere conforme alle spe-
cifiche tecniche e deve essere conservato dal pro-
duttore per più di cinque anni e deve essere reso 
disponibile, se richiesto, dalle autorità competenti. 
Il controllo di produzione in azienda (FPC) è un 
sistema di controllo interno all’azienda che as-
sicura il mantenimento delle caratteristiche del 
serramento durante il processo della produzione. 
L’azienda deve stabilire delle procedure docu-
mentate che indicano le modalità per l’accetta-
zione dei materiali, i criteri di controllo applicati 
per il giusto funzionamento delle macchine ed 
attrezzature e le verifiche da effettuare sul pro-
dotto finito. Le procedure dovranno comprende-
re le verifiche, le misurazioni, le tarature che il 
personale addetto dovrà compiere per monito-
rare con una certa frequenza e una sufficiente 
competenza il processo assegnato.

Regolamento finestra Qualità CasaClima

L´ agenzia CasaClima per garantire un controllo 
di qualità dei prodotti da costruzione ha creato 

Tabella 3. Controllo di porduzione.

1a fase 2a fase 3a fase

Controllo in accetazione sui materiali, 
componeneti, accessori

Controllo durante la produzione 
(taratura, manutenzione macchine)

Controllo sul prodotto finito (verifica  
della presenza di tutti gli accessori, 
assenza di degradi o anomalia di 
funzionamento della ferramenta, ecc.)

Tabella 4. Coefficiente di trasmittanza termica massimo.

Classe di qualità U
f (*) 

[W/m2K] U
g EN 673 

[W/m2K] U
p (**) 

[W/m2K]

B ≤ 1.4 ≤ 1.1 ≤ 1.1

A ≤ 1.2 ≤ 1.1 ≤ 1.1

Gold ≤ 1.0 ≤ 0.6 ≤ 0.6

(*) Valore Uf medio ponderato EN 10077-1/-2 (**) Valore Up tramite calcolo secondo aunto specificato in EN 6946 oppure 
test sperimentale, secondo quanto specificato in EN 12667.
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il Sigillo ”ProdottoQualitá CasaClima”, un mar-
chio volontario di qualità. Il Sigillo viene rilasciato 
a prodotti da costruzione che adempiono a tut-
ti i requisiti di qualità del relativo Regolamento 
stilato dall´agenzia. Il Sigillo non sostituisce la 
marcatura CE (CE = Conformité Européenne) né 
altre disposizioni a cui il prodotto da costruzione 
deve essere soggetto a norma di legge. Scopo 
del Sigillo è quello di creare un sistema di qualità 
basato su criteri di trasparenza, professionalità 
ed imparzialità garantiti dall’Agenzia per la tu-
tela del consumatore finale. Il Sigillo attesta che i 
requisiti tecnici del “ProdottoQualità CasaClima” 
sono soddisfatti. Per l’ottenimento del Sigillo è 
necessario che siano rispettate: 
• le norme e le leggi 
• gli standard di qualità definiti nel relativo Re-

golamento 
Importante tenere presente che: 
• Un edificio per ottenere la certificazione Casa-

Clima non deve necessariamente essere dotato 
di un “ProdottoQualità CasaClima”. 

• Un edificio nel quale è installato un “Prodotto-
Qualità CasaClima”, non deve essere un edifi-
cio che rispetti lo standard CasaClima. 

Il Sigillo “FinestraQualità CasaClima” nasce per 
identificare finestre che corrispondono ad un 
livello di tecnologia superiore. Lo può richiede-
re ogni persona fisica o giuridica nel rispetto di 
quanto previsto dall’apposito regolamento. Il 
certificato finestraQualitá CasaClima ha validità 

tre anni e trascorso questo periodo è possibile 
rinnovarlo per ulteriori tre anni seguendo la pro-
cedura prevista. 
La „FinestraQualità CasaClima” deve rispettare 
i valori richiesti della Tabella 4 e della Tabella 5 
secondo le classi di qualità A, B o Gold. 

Conclusioni

La finestra è una delle parti fondamentali di un 
edificio. È un elemento compositivo, da una fac-
cia alla casa, consente sguardi verso l’interno e 
l’esterno e – fondamentale per una casa a bas-
so consumo energetico – è l’unico elemento che 
permette l’ingresso „passivo“ di energia solare 
all’interno dell’edificio. Grazie a questi cosiddetti 
guadagni solari può essere ridotto il fabbisogno 
di calore da riscaldamento. Vetri ad alte presta-
zioni termiche impediscono che il nostro edificio 
disperda di notte questi guadagni di energia. 
Anche alle nostre latitudini non dobbiamo però 
dimenticare la schermatura solare, questo chia-
ramente vale anche per le ristrutturazioni. Se su 
un edificio la schermatura è mancante o carente, 
la sostituzione dei serramenti e la miglioria dei 
cassonetti sono un’opportunità per integrare un 
nuovo sistema di ombreggiamento. Questo fun-
ziona in modo migliore se è possibile regolarlo in 
base all’incidenza dei raggi solari. La schermatu-
ra solare dovrebbe sempre essere montata all’e-

Tabella 5. Requisiti minimi.

Prodotto qualità CasaClima

Caratteristiche prestazioni (IIT) Norma di riferimento  
per la prova

Norma  
di classificazione

Finestra Modulo I+II

Permeabilità dell’aria  
(chiuso e bloccato)

EN 1026 EN 12207 Classe 4 Classe 4

Tenuta all’acqua EN 1027 EN 12208 Classe 8A Classe 6A

Resistenza al carico del vento EN 12211 EN 12210 Classe B4 Classe B3

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza EN 14609 EN 14351-1 Conforme (non per Modulo II)

Sostanze dannose EN 14351-1 EN 14351-1 Nessuna (ambiente interna)

Resistenza agli urti sul vetro EN 13049 EN 13049 Non richiesto Classe 3
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sterno e davanti alla vetrata isolante, per evitare 
di far entrare le radiazioni di calore all’interno 
dell’edificio. Sul mercato incominciano anche a 
esserci delle soluzioni integrate nel serramento 
sempre più efficaci. 

Una regola fondamentale che vale sia per edifici 
nuovi sia per le ristrutturazioni è che la miglior 
finestra è inutile, se non viene posata a rego-
la d’arte. Sostituire un serramento in ogni caso 
vuol dire migliorare la tenuta all’aria dell’edificio 
esistente. Ricambiare regolarmente l’aria e mo-
nitorarne l’umidità relativa sono compiti dell’u-
tente che diventano importantissimi per evita-
re problemi di formazione di muffa. Il cliente 
che sostituisce i suoi serramenti va informato e 
istruito in tal senso. I risultati sono un risparmio 
energetico concreto, un benessere acustico e 
termico notevolmente migliorati. Il committente 
può aver scelto la finestra più cara, il progettista 
può aver previsto il cappotto più spesso, ma se 
la finestra non è montata nell’isolamento termi-
co o almeno il risvolto del cappotto non copre 
il telaio, la fuga tra finestra e murature risulta 
essere un punto debole. Attraverso questa fuga 
il calore si disperde o meglio, il freddo entra 
nell’edificio causando danni (muffe, ecc.). Nella 
progettazione ed esecuzione dei dettagli non si 
può dimenticare nessun punto debole e chia-

ramente bisogna evitare di produrne dei nuovi.
Considerando il prezzo a m² il serramento è l’e-
lemento costruttivo più costoso che attualmente 
usiamo nella costruzione dei nostri edifici. Nella 
scelta della finestra ideale bisogna sempre te-
nere conto della classe energetica che si vuole 
raggiungere e dall’ubicazione dell’edificio. A se-
conda della zona, della posizione, dell’altitudine 
e dell’utilizzo dell’edificio le richieste che deve 
esaudire una finestra sono differenti.
Grazie ad una scelta oculata dei materiali, ser-
ramentista, committente e progettista possono 
costruire e ristrutturare un edificio che quasi 
non consumi più energia per essere riscalda-
to e raffrescato con un buon rapporto qualità 
prezzo, energeticamente efficiente e conforte-
vole.
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