10 CONSIGLI PER SCEGLIERE
LA TUA FINESTRA

FRANCESCO ALBANI

INTRODUZIONE
Sono Francesco Albani, titolare della ditta EFFECI Design,

show room dedicato ai privati e mi propose di collaborare

e dal 1999 sono entrato nel settore dei serramenti,

con lui. A febbraio 1999 è partita così la mia nuova avventura

innamorandomi sin da subito di questo lavoro, così avvincente

nel mondo delle porte e finestre, un mondo fino ad allora

e stimolante. Proprio per questo ho voluto scrivere una guida

sconosciuto ma che si è mostrato fin da subito estremamente

che potesse aiutare le persone ad acquistare i nuovi infissi in

avvincente ed entusiasmante.

maniera corretta e consapevole.

Fatta la necessaria gavetta e perfezionato sempre più le mie

“La Mia Finestra” è il titolo che ho scelto per questa guida,

conoscenze e competenze nel settore, ho ad un certo punto

perché l’acquisto di una finestra deve essere personalizzato,

sentito che era arrivato il momento di camminare sulle mie

ponderato e fatto su misura per ogni diversa necessità ed

gambe, ed aprire un’attività tutta mia. E’ nata così la società

esigenza.

Effeci Porte e Finestre di Design, un sogno nel cassetto che

Con questa guida ti aiuterò, con parole semplici e prive di

sono riuscito a trasformare in realtà.

grandi tecnicismi, a conoscere tutti i punti fondamentali per

Ho capito però che, per stare al passo con i tempi e con

individuare, scegliere e progettare la tua finestra perfetta.

le trasformazioni del settore, non bastava accontentarmi

Prima di entrare nello specifico su come affrontare l’acquisto

di quanto già imparato con la pratica, ma che era

dei nuovi infissi, voglio raccontarti in breve la mia storia.

assolutamente indispensabile puntare su una formazione

Nel 1997 ho conseguito il diploma da ragioniere, e mi si

rigorosa, dettagliata e continua; per cui, nonostante gli

è presentata la classica scelta se proseguire gli studi o

anni di esperienza sul campo, ho deciso di affiancare la mia

affacciarmi sul mondo del lavoro.

attività quotidiana con una nuova attività parallela: lo studio

La mia priorità era quella di rendermi da subito indipendente;

e l’aggiornamento continuo. Sono così tornato sui “banchi di

decisi allora di rimboccarmi le maniche e cercare un

scuola” frequentando i corsi dell’Agenzia di Casa Clima.

lavoro, ed è così che per un paio di anni lavorai nel settore

Le mie competenze, tutti gli aggiornamenti e i nuovi stimoli

assicurativo. Sentivo però la necessità di trovare un qualcosa

che ogni giorno incontro sul campo mi hanno offerto la

di più stimolante che riuscisse a coinvolgermi maggiormente.

possibilità di creare un Sistema che ti descriverò nei capitoli

L’opportunità mi si presentò presto: un mio parente, che

che andrai a leggere a breve.

lavorava nel settore dei serramenti, decise di aprire uno
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COME ACQUISTARE LE FINESTRE
L’acquisto degli infissi è un momento fondamentale e deve

essere totalmente evitate.

essere ben ponderato; a differenza infatti dell’acquisto di

Se sei arrivato a leggere fino a questo punto, vorrai capire

numerosi beni di consumo destinati ad avere una durata

quali sono gli aspetti fondamentali per non commettere

limitata nel tempo (ad es. l’auto o gli elettrodomestici), le

errori ed evitare così problematiche nella tua casa.

finestre sono elementi indispensabili per la casa e come

Pertanto, facendo un passo indietro, adesso sai che nel

tali sono designate a resistere nel tempo. Hanno infatti

momento in cui entri in uno showroom e chiedi al venditore

l’essenziale funzione di proteggerci da freddo, caldo e rumore.

di svilupparti un preventivo, un venditore serio ti evidenzierà

Il momento della scelta si configura pertanto come una fase

l’esigenza di eseguire un sopralluogo dell’abitazione, ascolterà

fondamentale ed estremamente delicata.

le tue richieste e ti metterà al centro aiutandoti a selezionare

Per evitare di rimanere delusi dalle prestazioni millantate da

la finestra che veramente corrisponda al 100% a quella da te

qualche venditore, ho voluto illustrare a chi è in procinto di

sognata.

acquistare le nuove finestre alcuni aspetti fondamentali da

Partiamo insieme ad esplorare questo percorso di scelta

considerare prima di arrivare alla decisione finale.

dei tuoi infissi, e per far questo ho creato un Sistema che ti

Spesso accade che i clienti entrino in showroom portando

permetterà di scegliere con attenzione la tua nuova finestra.

già con sé le misure e, dopo aver visionato i campioni esposti,
chiedano al venditore un preventivo.
Un venditore poco professionale procederà immediatamente
all’emissione del preventivo, senza recarsi a prendere (e
verificare) le misure o a visionare l’immobile.
In questi casi vi consiglio però di prestare molta attenzione, in
quanto sarà fortemente probabile andare incontro a sgradite
sorprese.

· Consulenza
· Progettazione

Se le misure da voi rilevate ed indicate al venditore (su cui è

· Installazione qualificata

stato fatto il preventivo) dovessero poi differire da quelle reali,

· Assistenza

ne conseguirà che la posa in opera dovrà necessariamente

· Garanzia

essere effettuata in maniera diversa, e così ti ritroveresti, in
maniera inevitabile, ad affrontare costi ben più alti rispetto a
quelli inizialmente prospettati.
Oltre a questi aspetti, già di per sè non sottovalutabili,
dobbiamo porre attenzione anche a problematiche ben più
importanti che potrebbero manifestarsi solo dopo alcuni
anni. Vuoi sapere di cosa parlo? Di muffe e di condense.
Non voglio spaventarti, al contrario voglio dimostrarti che,
con alcune accortezze iniziali, queste problematiche possono
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Il Sistema si basa su 5 elementi fondamentali:

CONSULENZA
Abbiamo detto in precedenza che l’acquisto delle finestre si configura come un momento fondamentale, proprio per gli aspetti
essenziali a cui una finestra deve assolvere, quali la protezione dal freddo, dal caldo e dal rumore.
Ecco perché ti parlo di consulenza e non di vendita, perché in questa fase avrai bisogno di una persona che ti segua in ogni
passo del tuo percorso. Innanzitutto, per poter correttamente sviluppare una progettazione, bisogna focalizzarsi sulle esigenze
e sulle funzionalità che vorrai ottenere dalla tua nuova finestra.

PROGETTAZIONE
Dopo aver esaminato con te gli elementi fondamentali che vorrai ottenere alla fine del lavoro, progetteremo insieme la tua
nuova finestra, personalizzandola sulla base delle tue esigenze e ti spiegheremo nei minimi particolari come andremo a
realizzare l’installazione nella tua nuova casa.

INSTALLAZIONE QUALIFICATA
Dopo questi primi due passi fondamentali, che ci permetteranno di conoscere e analizzare le tue esigenze, il momento più
importante della realizzazione del lavoro sarà la POSA IN OPERA. Un prodotto con prestazione elevate ma posato male, resterà
sempre un prodotto scadente che creerà inevitabilmente problematiche future. Per eseguire una posa in opera eccellente
bisogna progettare il foro finestra in modo oculato e descrivere tutti i materiali che verranno utilizzati durante il lavoro di
installazione. Un altro elemento fondamentale è utilizzare tecnici qualificati che possano garantire con il loro operato un
confort abitativo eccellente.

ASSISTENZA
L’Assistenza è un altro elemento di basilare importanza, purtroppo spesso snobbato da tanti colleghi.
Noi riteniamo invece che sia un elemento imprescindibile nella vendita degli infissi. Il nostro Sistema prevede infatti un’assistenza
continua e programmata, in quanto le finestre hanno e avranno sempre bisogno di manutenzione, ed è buona norma effettuarla
annualmente sulla ferramenta e sulle guarnizioni. Eseguire una costante manutenzione delle finestre è come eseguire un
tagliando alla macchina. Non sottovalutare pertanto questo elemento perché garantisce una lunga vita alle tue finestre

GARANZIA
Tutti i prodotti hanno garanzie delle aziende produttrici che variano da 5 a 10 anni, ma nella quasi totalità dei casi la garanzia
più importante, quella sulla posa in opera, è data per un tempo molto più limitato. La legge prevede infatti una garanzia sulla
posa in opera di 24 mesi (2 anni) ed è quella che spesso viene riconosciuta dagli installatori.
Il nostro Sistema è invece in grado di riconoscerti una garanzia sulla Posa in Opera di ben 10 anni!
Questa estensione di garanzia è un plus che possiamo offrirti solo perché siamo sicuri al 100% delle prestazioni eccellenti che
possiamo realizzare.
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CAPITOLO 1

LE FINESTRE ( PVC • Alluminio • Legno )
Nel capitolo precedente ho focalizzato l’attenzione sul

vento. Se viceversa vivi in una città trafficata, potrebbe essere

comportamento che dovrebbe tenere il venditore, ma un

l’isolamento acustico la caratteristica principale da ricercare.

altro aspetto fondamentale da non sottovalutare è la scelta

Come già anticipato i materiali pvc, alluminio e legno hanno

del materiale del serramento.

tutte queste caratteristiche per cui la scelta dovrà basarsi

Premetto che i materiali in commercio, che siano pvc,

principalmente sull’estetica. Se vuoi un materiale caldo potrai

alluminio o legno (mi raccomando tutti con marchio CE)

scegliere il legno, se prediligi il vetro con profili minimali la

hanno ormai tutti caratteristiche e prestazioni elevate, per

scelta ricadrà sull’alluminio mentre se ti interessa un prodotto

cui la scelta della finestra ottimale si dovrà basare sulle tue

con un rapporto qualità prezzo vantaggioso allora potrai

esigenze e in maniera particolare sul tuo contesto abitativo.

scegliere il pvc.

Ad esempio, se vivi in un paese di montagna dove l’inverno è

Come vedi sono molti i fattori che ti porteranno alla scelta

rigido e i gradi vanno sotto lo zero, la caratteristica principale

finale, per cui andrò ad illustrarti velocemente il significato

del serramento dovrà essere la tenuta all’aria, all’acqua e al

di alcuni termini che abbiamo affrontato in questo capitolo.

CAPITOLO 1.1

ISOLAMENTO TERMICO
Quante volte avvicinandoti alla finestra senti una corrente di

Naturalmente più basso è il valore di trasmittanza, maggiore

aria fredda? Nelle finestre vecchie la risposta sarà “sempre”

sarà l’isolamento termico. In questo caso avrai risparmio sulla

e devi sapere che a causa di quegli spifferi si disperde circa il

tua bolletta e avrai un maggior confort nella tua casa. Nella

20% dell’energia utilizzata per riscaldare la casa.

scelta è quindi molto importante identificare una finestra con

Questo valore di dispersione si può definire trasmittanza

una trasmittanza minore, ma è da tenere in considerazione

e può essere ridotto sia in base al materiale con cui è

anche il contesto abitativo. Da diversi anni il valore di

costruita la tua finestra sia, soprattutto, in base al vetro e

trasmittanza è molto importante per quanto riguarda le

alla posa in opera. Di questi ultimi due termini parleremo

detrazioni fiscali. Nella tabella sottostante potrete trovare i

approfonditamente nei prossimi capitoli.

valori massimi relativi alla zona climatica di pertinenza.

Queste sono le zone climatiche con la relativa trasmittanza termica da tenere presente:
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Zona climatica

Trasmittanza termica

A

3.7

B

2.4

C

2.1

D

2.0

E

1.8

F

1.6

CAPITOLO 1.2

ISOLAMENTO ACUSTICO
L’isolamento acustico è un valore importante soprattutto se

Più alto è il valore, più alto sarà l’isolamento acustico.

la tua abitazione si trova in una città trafficata, in una “zona

Da alcuni studi si evince che Il valore di cui il cervello umano

di movida” serale e in ogni altra situazione quotidiana in cui

ha bisogno per riposare è di 30 db. Questi studi affermano

ci ritroviamo esposti all’inquinamento acustico. L’isolamento

che esponendoci ad un livello alto di rumore per molto tempo,

acustico è dunque un fattore importantissimo in quanto il

si potrebbero verificare difetti di attenzione e di memoria. Di

rumore è una delle maggior cause di stress. Per proteggerti

solito le finestre che trovi in commercio hanno quasi tutte un

dal rumore dovrai quindi assolutamente scegliere finestre che

valore di isolamento acustico di circa 32 db, ma con alcune

abbiano dei vetri con alto valore di isolamento.Il valore di cui

attenzioni sul vetro e sulle guarnizioni è possibile aumentare

stiamo parlando che viene utilizzato per misurare l’intensità

il grado di abbattimento acustico fino ad arrivare a 48 db.

del suono è il decibel (db).

dB

Soglia del dolore

Rischio per l’udito

180

Space Shuttle

120

Concerto rock

100

Aereo a reazione

80

Camion

60

Normale conversazione

40

Soglia uditiva

20

Bisbiglio
Camera da letto

0

E’ importante sottolineare che gli effetti del rumore sulle

Entrambi non solo provocano fastidi estemporanei, ma

persone possono essere di varie tipologie.

nel lungo termine possono arrivare a creare vere e proprie

I rumori si dividono in due categorie: rumori provocati

patologie mentali e fisiche.

dall’uomo e rumori ambientali.
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CAPITOLO 2

TERMOGRAFIA
In questo capitolo voglio parlarti di un esame importantissimo
da fare prima dell’acquisto della tua finestra e che solo poche
persone nel campo dei serramenti eseguono.
Si chiama esame termografico e viene eseguito per valutare
in modo perfetto il foro finestra.
Ma cos’è la termografia? E’ una tecnica di indagine che
permette di analizzare con una speciale termocamera
la differenza di temperatura che si genera all’interno e
all’esterno della casa. Con questa tecnica il rilevatore esegue
una mappatura completa delle temperature presenti sulle
pareti dell’abitazione, in ogni stanza e in ogni area limitrofa
specifica. Solo con questi dati alla mano il serramentista
potrà consigliarti le finestre migliori per la tua casa, per cui
non solo considerando l’indice di trasmittanza termica adatto
alla zona in cui vivi, ma anche analizzando le specifiche
problematiche da risolvere con la posa in opera, come la
coibentazione dei cassonetti, il taglio della soglia, l’utilizzo

riqualificazione del foro finestra. L’ispezione termografica ti
permetterà inoltre di avere a disposizione una prova oggettiva
dello stato di fatto della tua casa prima e dopo l’intervento
ESEMPIO:

di pannelli isolanti termici capaci di eliminare la presenza
dei ponti termici. Questa analisi è fondamentale perché ti
consentirà di avere una consulenza tecnico-scientifica mirata
a risolvere definitivamente i problemi di dispersioni, ponti
termici, infiltrazioni di aria e di eccessivo consumo energetico
della tua casa. Potrai scegliere consapevolmente i tuoi
nuovi serramenti e avere la garanzia di una posa progettata
a regola d’arte ed eseguita da installatori certificati nella
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Nella foto sopra vedrai un report termografico che è stato

muffa. Come vedi da questo esame abbiamo potuto capire la

eseguito in un appartamento dove la proprietaria si è accorta

problematica e conseguentemente programmare l’intervento

che negli angoli delle porte finestre si stava creando della

specifico che doveva essere affrontato.

CAPITOLO 3

POSA IN OPERA
Nel capitolo 1 quando ti ho descritto il valore dell’isolamento

quando sento queste parole non posso non pensare alla

termico, ti ho parlato anche di posa in opera. Sai che la posa

inevitabili problematiche che si troveranno ad affrontare

in opera incide sul lavoro finale per l’80%?

queste persone negli anni futuri.

Molte persone quando stanno affrontando la spesa della nuova

Ci sono molti elementi da valutare prima di installare una

finestra guardano unicamente all’estetica e agli accessori per

nuova finestra e unicamente con una progettazione accurata

avere una finestra al top. Benissimo, si tratta sicuramente

si eseguirà un lavoro perfetto.

di elementi fondamentali, ma contemporaneamente viene

Per entrare più nello specifico della posa in opera ti

sottovalutato troppo spesso l’aspetto più importante: come

posso dire che alcuni materiali fondamentali sono i nastri

avviene l’installazione della Finestra e quali materiali vengono

autoespandenti, i polimeri e le turbo viti.

utilizzati.
Quante volte ho sentito dire “è facile montare una finestra….
quattro viti un po’ di silicone”…

Cosa sono i nastri autoespandenti?
I nastri sono prodotti essenzialmente realizzati con schiuma
poliuretanica a celle aperte, impregnate con resina e
garantiscono la tenuta all’aria, all’acqua e al rumore. Hanno la
funzionalità di rendere permeabile o impermeabile al vapore
i giunti a seconda dell’utilizzo, ma l’elemento più importante
è la traspirabilità del giunto. Per quanto riguarda i sigillanti,
bisogna usare i polimeri che sono materiali che garantiscono
l’impermeabilità all’acqua stagnante.
Altro elemento fondamentale nella posa in opera è il fissaggio
meccanico. In questo caso il numero delle viti va calcolato a
seconda del peso. Le viti che generalmente vengono utilizzate
sono le “turboviti” come da foto allegata.
Questi elementi sono basilari per avere una finestra
perfettamente installata.
Io dico sempre “la finestra più bella, se non è installata bene,

nel progettare gli ambienti e la disposizione della casa. Perché

sarà sempre una finestra scadente”

parlo di progettazione e che attinenza ha con le finestre?

Dopo queste notizie ti chiederai come riconoscere se la posa

Ti spiego meglio. Molte volte i progettisti si focalizzano

in opera è stata eseguita o meno a regola d’arte.

unicamente sulla disposizione della casa, non soffermandosi

All’inizio della guida abbiamo parlato di progettazione.

sul foro finestra e lasciando che sia il rivenditore o il

Perché è importante questa fase? Scopriamolo insieme.

serramentista di turno a preoccuparsi del serramento.

Generalmente quando viene costruita una casa nuova o

Questo è totalmente errato perché la progettazione dei

viene eseguita una ristrutturazione, il primo passo consiste

giunti della finestra è fondamentale per evitare infiltrazioni e
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muffe. E’ quindi necessario, nel momento della progettazione,

dovrà eseguire un sopralluogo per esaminare al meglio le

decidere prima possibile chi si occuperà delle tue finestre, in

varie situazioni della casa e poter predisporre così un piano

maniera che il progettista (architetto o ingegnere che segue i

di lavoro in cui verranno indicati i passaggi fondamentali per

lavori) possa collaborare sin dall’inizio con il serramentista al

l’installazione della tua nuova finestra.

fine di progettare il foro finestra perfetto. Una progettazione

Per chiarirti ulteriormente questi concetti, nei prossimi

puntuale deve essere effettuata anche qualora tu voglia

capitoli affronteremo in maniera più approfondita alcune

sostituire le vecchie finestre di casa. In questo caso il tecnico

soluzioni di posa in opera.

CAPITOLO 4

POSA IN OPERA SU VECCHIO TELAIO
Nel capitolo precedente abbiamo parlato in generale di posa
in opera, ed è ora molto importante capire qual è la posa
giusta per la sostituzione delle vecchie finestre.
Molti venditori, tecnici e installatori propongono di montare
la nuova finestra sul vecchio telaio, ma questo metodo
potrebbe non rivelarsi la soluzione più corretta.
Uno dei motivi è che i telai delle nuove finestre hanno
spessori di circa 7 cm e quindi l’installazione sul vecchio
telaio, riducendo la superficie vetrata, comporterebbe come
conseguenza quella di fare penetrare meno luce all’interno
dell’abitazione. Altra problematica comune è la sostituzione
della vecchia finestra perché i telai sono rotti o perché ci
sono infiltrazioni e spifferi. Dato che montare la finestra sul
vecchio telaio non ti risolverebbe il problema (il telaio pur
essendo in legno potrebbe marcire con il passare del tempo
e si potrebbero addirittura avere dei distaccamenti dal
muro), la soluzione più performante sarà quella di togliere il
vecchio telaio, e far questo è possibile anche senza ricorrere
alla mano d’opera di un muratore. Come? Molto semplice,
attraverso un attrezzo che viene collegato tramite un tubo di
aspirazione ad un bidone per la raccolta dello sporco, senza
creare nessun disagio all’interno dell’abitazione
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Un’altra cosa importante da valutare, quando si sostituiscono

tra soglia interna ed esterna.

le finestre, è controllare che la soglia del foro finestra non sia

Chi utilizza questa soluzione con l’aggiunta dei materiali

in un unico pezzo. In questo caso bisognerà dividere la soglia

descritti in precedenza (nastri, polimeri e turboviti) potrà

in due pezzi separati, dopodichè andrà inserito un profilo di

darti senza problemi la garanzia della posa in opera e della

pvc ed una pellicola (barriera al vapore) per creare la divisione

tenuta dei giunti.

CAPITOLO 5

CONTROTELAIO
Il controtelaio è un elemento che ha la funzione di riquadrare
il foro finestra e di delimitarlo al fine di rendere più agevole la
rasatura del cappotto e dell’intonaco.
Il controtelaio necessita di un punto di tenuta che dovrà
garantire l’isolamento termico, acustico e l’impermeabilità
alla pioggia. Vediamo pertanto di che materiale dovrà essere
costruito il nostro controtelaio.
In commercio si trovano molti materiali: ferro, legno e pvc.
Il controtelaio di ferro è da evitare perché è il primo problema
di ponte termico con le creazioni di muffe e condense.
I controtelai da utilizzare sono invece in legno, pvc e osb
Di seguito alcune foto di controtelai da usare.
Ultimo punto fondamentale del controtelaio è il montaggio.
Molte volte l’impresa edile che sta eseguendo i lavori si
occupa direttamente dell’installazione del controtelaio,
spesso tralasciando di valutare le future problematiche che
si potrebbero creare tra il giunto muro / telaio.
La ditta che installerà le finestre dovrà progettare anche
l’installazione del controtelaio che dovrà essere eseguita
unicamente con schiuma poliuretanica e fissaggio meccanico.
Un altro consiglio è di installare una barriera al vapore tra il
controtelaio e la muratura molto utile per non creare delle
crepe e quindi essenziale per garantire una protezione contro
l’umidità.

Come puoi vedere in foto, il controtelaio ha un profilo di pvc
inserito inferiormente. Questo profilo è importante perché,
come già spiegato nel capitolo della posa, ha la funzione di
dividere la soglia interna da quella esterna.
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CAPITOLO 6

VETRO
Il vetro è l’altro elemento fondamentale della finestra;

vetro triplo dovrà invece essere utilizzato quando state

rappresenta la protezione della tua abitazione dal freddo, dal

progettando

caldo e contro le effrazioni.

cappotto etc

Esistono decine di vetri, ma non è facile capire quale vetro

Ormai da diversi anni il vetro doppio è costruito con uno

dovrà essere inserito nella nostra finestra.

strato di ossidi. Questi ossidi hanno la funzione di non far

Entriamo più nello specifico. I vetri possono essere singoli,

trasmettere il calore che tende ad uscire dalle finestre.

doppi o tripli.

Naturalmente negli ultimi anni ci sono state delle migliorie,

Mentre i vetri singoli non vengono più usati per le finestre

ad esempio nei vetri doppi viene inserito l’ argon, che è un

data la loro scarsa prestazione, se hai una casa costruita con

gas nobile con densità relativa maggiore dell’aria e potere

i doppi mattoni sarà sufficiente inserire un vetro doppio; il

isolante superiore.

un’abitazione

con

elementi

performanti,

Il vetro ha degli spessori differenti e in base a questo ci sarà un
diverso isolamento che viene identificato con il valore U, che
è il flusso del calore medio che attraversa un metro quadrato
di superficie.

Vetro

Altro aspetto fondamentale che ho già indicato in precedenza
è la protezione dal caldo. Questa analisi è da effettuarsi in
fase di progettazione e cambia a seconda dell’esposizione
dell’abitazione. Per questa protezione sono nati dei vetri selettivi

Gas
Butile

che tendono a riflettere una quantità maggiore di calore verso
l’esterno. Naturalmente questi vetri sono molto utili, ma se hai

Essicante

un’abitazione molto esposta al sole la protezione maggiore

PVB

deve essere fatta attraverso un sistema oscurante.

Rivestimento
FATTORE SOLARE
Vetro Selettivo
Energia riflessa 30%

39% di trasmissione energia

28% di energia assorbita e riemessa

3% di energia assorbita e riemessa

TRASMISSIONE LUMINOSA
Vetro Selettivo
Luce riflessa 12%
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71% di trasmissione luce

17% totale luce assorbita

Lastra 4mm
Trattamento Basso Emissivo

Distanziatore
Disidratante
Sigillature

Pellicola Silence

Vetro stratificato

Alcune Composizioni

Abbiamo parlato di costruzione del vetro
e di isolamento del vetro, ma non può
mancare la sicurezza del vetro. Esistono vari
tipi di vetro di sicurezza.
· Antinfortunio
· Antieffrazione
· Blindati
I primi due elencati sono quelli più utilizzati
nelle abitazioni a seconda del grado di
sicurezza che la persona predilige.
I vetri blindati sono usati più frequentemente
in edifici pubblici o privati come ad esempio
nelle banche.
I vetri sicurezza che vengono installati
sulle finestre sono principalmente quelli
stratificati, in quanto hanno anche la
caratteristica

di

protezione

dai

raggi

ultravioletti.

Nei primi capitoli ho parlato anche di
isolamento acustico che è un elemento
importante per le nostre abitazioni. Il
vetro oltre all’isolamento termico ha infatti
la fondamentale funzione di isolare dal
rumore.
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CAPITOLO 7

SICUREZZA
Nei capitoli precedenti hai già letto la parola “sicurezza”. Molto

della stessa, effettuando una forzatura tra il telaio e le ante

importante è il vetro, ma in questo capitolo capirai anche altri

nella parte inferiore oppure eseguendo un foro nella parte

aspetti fondamentali per proteggere la tua abitazione.

centrale dell’anta dove è inserita la maniglia per sbloccarla ed

Come ben sai leggendo giornali, riviste o notizie e video sul

aprirla senza troppi problemi.

web e in tv sono sempre più frequenti furti nelle case e negli

Per evitare questo, dovrai chiedere sempre una ferramenta di

appartamenti, per cui molte persone che sono in procinto

sicurezza che abbia dei funghetti antieffrazione. Più funghetti

di acquistare un nuova finestra si preoccupano del grado di

sono presenti e più sarai al sicuro.

sicurezza che possa avere.
La prima considerazione da fare è che nessuna finestra può
garantirti al 100% la sicurezza della tua casa, ma sicuramente
è possibile inserire alcuni accessori che possano costituire un
deterrente e creare una protezione contro le aggressioni di
eventuali malintenzionati.
Da alcune statistiche si evince che la percentuale più alta di
scassinamento di una finestra avviene tramite il sollevamento

Classi di resistenza

(secondo SN EN 1627)
da
1.12.2011

RC 1 N

Profilo dell’aggressore

Possibili oggetti

vetro
standard

autore del reato occasionale:
uso della forza fisica
(vandalismo)

• scuole
• locali attrezzi

SN EN 356

(presunto modo di procedere
dell’aggressore)

Durata della resistenza
(secondo SN EN 1630)

fino
30.11.2011

/

(nuovo)

/

RC 1 N

/

vetro
standard

autore del reato occasionale:
strumento semplice come
cacciavite, pinza, cuneo

• media residenziale
• laboratori
• commerci

RC 2

WK 2

P4A

autore del reato occasionale:
strumento semplice come
cacciavite, pinza, cuneo

• media residenziale
• laboratori
• commerci

RC 3

WK 3

P5A

autore del reato occasionale
o esperto: impiega uno
strumento di leva

• quartiere residenziale
elegante
• settore aziendale
• impianti informatici

RC 4

WK 4

P6B

autore del reato esperto:
impiega uno strumento di
taglio per battere

• ospedali, banche, uffici
postali, gioiellerie
• impianti militari
• sicurezza personale ecc.

10 Min

RC 5

WK 5

P7B

autore del reato esperto:
impiega apparecchi elettrici

• banche
• gioiellerie
• impianti militari
• sicurezza personale ecc.

15 Min

RC 6

WK 6

P8B

autore del reato esperto:
impiega apparecchi elettrici
di grosse dimensioni

• banche
• gioiellerie
• impianti militari
• sicurezza personale

15 Min

(nuovo)
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Vetratura

3 Min

3 Min

5 Min

CLASSI

TEMPO DI RESISTENZA

Attrezzatura di base

Per tutte le classi di resistenza eccetto RC 1 N, perchè
esaminata solo statica (secondo SN EN 1628) e dinamica
(secondo SN EN 1629). Questa classe di resistenza non
è sottoposta a tentativo di scasso manuale secondo SN
EN 1630

Ulteriori attrezzi per
RC2 N e RC2

Tempo di resistenza 3 Min

Attrezzi speciali RC2
apertura verso l’esterno

A partire da RC3 disponibili senza restrizioni

Ulteriori attrezzi per
RC3

Tempo di resistenza 5 Min

Ulteriori attrezzi per
RC4

Tempo di resistenza 10 Min

Ulteriori attrezzi per
RC5

Tempo di resistenza 15 Min

Ulteriori attrezzi per
RC6

Tempo di resistenza 20 Min

ATTREZZATURE

Da queste tabelle noterai una cosa: più alta è la classe e più alta sarà la probabilità che il ladro non riuscirà ad introdursi
nella tua casa. Naturalmente un’alta classe di sicurezza dovrà sempre essere abbinata ad un vetro antieffrazione.

17

CAPITOLO 8

CASSONETTI
Nei capitoli precedenti si è parlato di finestre, ma non ci
dobbiamo dimenticare che in molte abitazioni sono presenti
i cassonetti.
Il cassonetto è forse l’elemento più sottovalutato del foro
finestra. Ti spiego meglio.
I cassonetti esistenti nella maggior parte delle abitazioni
sono costruiti con materiale truciolare con pochi millimetri
di spessore; le persone che sono in procinto di comprare le
nuove finestre non pensano all’importanza del cassonetto,
sottovalutando quanto questi possa invece incidere in
negativo sull’isolamento termico, acustico e quanto sia quindi
importante sostituirlo o isolarlo con materiali certificati.
Per chi deve procedere all’acquisto di un nuovo cassonetto
il consiglio è di scegliere un cassonetto termico; se si vuole
invece ridurre la spesa è possibile anche utilizzare dei
materiali certificati per coibentare il vecchio cassonetto,
eliminando spifferi e rumore.
I cassonetti nuovi o la coibentazione del vecchio cassonetto

I pannelli creano infatti una barriera al vapore proteggendo

(come da foto sopra) sono un’ottima soluzione per eliminare

così da condensa e umidità.

le infiltrazioni d’aria e di rumore.

CAPITOLO 9

MUFFE & CONDENSE
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Come detto nei capitoli precedenti, un errato montaggio delle

presente e a tutta una serie di condizioni concomitanti, e non

finestre, da parte di personale scarsamente qualificato, può

direttamente attribuibili ad un utilizzo di materiali non corretti.

causare gravi problematiche di condensa, umidità e muffa.t

Nel momento in cui andiamo a sigillare bene la finestra, la casa

Spesso mi viene domandato perchè, nonostante l’installazione di

avrà bisogno di essere opportunamente arieggiata aprendo

infissi nuovi, possa esserci presenza di muffa sui muri. L’umidità

le finestre per pochi minuti varie volte il giorno,oppure, in

presente in casa è un fenomeno naturale (vapor acqueo già

alternativa, installare una VMC. Questo macchinario, che

presente nell’aria, vapore acqueo dovuto alla respirazione delle

sta prendendo piede negli ultimi periodi, è una ventilazione

persone e degli animali, dal cucinare, dallle docce e bagni etc).

meccanica controllata, ma ne parlerò più nello specifico in un

La muffa e la condensa sono collegati strettamente all’umidità

altro capitolo.

Ritornando al discorso di muffe e condense, non si creano

tua casa, in modo che risulti a tenuta stagna.

unicamente per la scarsa aerazione all’interno della casa; se hai

Ti voglio ricordare che le muffe, oltre a generare problematiche

letto bene gli altri capitoli, avrai capito che il problema è dovuto

all’interno dell’immobile, possono rappresentare una minaccia

anche alla progettazione sbagliata del foro finestra, in quanto

seria anche alla salute di chi abita la casa.

non saranno stati considerati bene gli elementi dei ponti termici.

Un ambiente contaminato da muffa e condensa crea irritazioni
agli occhi e alla pelle, genera patologie allergiche, in particolare

Ora ti starai chiedendo, ho comprato le finestre nuove per avere

alle vie respiratorie, provocando asma e bronchite.

un maggior risparmio energetico e poi mi ritrovo a dover aprire
più volte per fare passare aria ed evitare la formazione di muffa
che prima non c’era?

Diciamo innanzitutto che le finestre vecchie non avevano
guarnizioni, vetri camera e le sigillature erano praticamente
inesistenti. Per questo motivo il ricambio d’aria avveniva in
maniera automatica.

Le finestre di nuova produzione, che

invece garantiscono tutte alte prestazioni e i cui giunti saranno
sigillati in modo perfetto, sono volte ad isolare perfettamente la

CAPITOLO 10

VMC ( Ventilazione Meccanica Controllata )
Nel capitolo precedente ho parlato di Vmc Ventilazione

grandi benefici per i soggetti affetti da patologie respiratorie

Meccanica Controllata. Cos’è la VMC?

e allergiche.

Si tratta di un sistema di ricircolo automatica dell’aria. La

Un altro vantaggio importante è il comfort acustico in

macchina prende l’aria interna calda e umida e la manda

quanto il venire meno delle aperture delle finestre consente

verso l’esterno e, contemporaneamente, aspira l’aria fresca

un isolamento acustico esterno maggiore e la conseguente

dall’esterno e la immette all’interno dell’abitazione filtrandola.

protezione da tutti gli agenti inquinanti.

I vantaggi della Ventilazione sono molteplici e soprattutto è

Ricordo però che la VMC deve essere usata correttamente

consigliabile installarla in una casa con poca aerazione.

in quanto in molti pensano che sia sufficiente accendere la

Con la VMC si ottiene una ventilazione costante dell’ambiente

macchina solo in presenza delle persone nella casa, mentre

interno e, tramite la filtrazione dell’aria esterna immessa

è necessario mantenere un ricambio d’aria costante per

nella casa, si raggiunge un confort abitativo eccellente oltre a

conservare correttamente la struttura.
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Aria esausta
calda

Aria esterna
fredda

Esterno

RECUPERATORE

Esterno

Aria esausta
fredda

Questa foto serve a mostrarti la funzione della VMC,
ma naturalmente non sempre è possibile inserirla in
un progetto in quanto molte persone si affacciano
all’acquisto delle nuove finestre quando abitano già da
tempo nella propria casa.
In questo caso, per non eseguire un lavoro troppo
invasivo, esistono aziende che possono installare delle
piccole VMC all’interno degli ambienti oppure all’esterno
dei telai delle finestre.
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Interno

Aria pulita
riscaldata

Sistema VMC Centralizzato

Esploso Tecnico

Monoblocco

21

CONCLUSIONE
Con questo libro ho cercato di guidarti all’acquisto della nuova finestra in modo consapevole e soprattutto senza commettere
errori. Lo spirito della mia azienda è quello di seguire il cliente a 360°, garantendo la posa in opera 10 anni e soprattutto
essendo presente anche nel post vendita, perché le finestre, anche se nuove, hanno sempre bisogno di un po’ di manutenzione.
Adesso hai quindi tutti gli elementi per poter procedere ad una scelta ottimale nell’acquisto delle tue finestre.
Prendi spunto da quanto illustrato nei vari capitoli e ricorda che oltre al Design è fondamentale affidarsi a consulenti
professionali e competenti che ti seguano non solo all’atto dell’acquisto ma che siano al tuo fianco anche nel post vendita
fornendoti soprattutto una garanzia adeguata.
A questo punto non mi resta davvero che salutarti e augurarti Buona Finestra!

Francesco Albani
0585 1690 487 | +39 391 721 0554 | info@effecidesign.it |

V.le XX Settembre, 63, 54033 Carrara (Ms)
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