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INFISSI
La scelta dei propri infissi è un’operazione di fondamentale importanza sia
che si scelgano per la prima volta sia nel caso in cui si scelgano per sostituirli
in seguito alla riqualificazione energetica della propria abitazione.
I fattori da tenere in considerazione sono tanti, tra cui le funzionalità, la
buona qualità e la durabilità; tuttavia, non sono da tralasciare le
caratteristiche estetiche che rispecchieranno il proprio gusto personale.
Attraverso le finestre avvengono degli importanti scambi energetici nel
corso di tutta la giornata tra ambienti interni ed esterni quindi la scelta
dell’installazione dovrà coinvolgere una serie di fattori su cui essere
informati per effettuare la scelta migliore.
Segui questa guida realizzata con cura dal team di Infissi&Persiane per
conoscere tutti gli aspetti degli infissi e scegliere il più adatto a te...
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1.

I materiali

Ad oggi esistono in commercio svariate tipologie di serramenti. I principali
materiali utilizzati sono i seguenti:






Il legno;
L’alluminio;
Il PVC;
L’acciaio;
I materiali misti come il legno-alluminio e l’alluminio-PVC.

Ciascuna tipologia vanta specifiche caratteristiche differenti che andremo
ora ad analizzare nel dettaglio:
Il legno
Il legno è il materiale classico nonché il più utilizzato nella produzione di
serramenti.
È caratterizzato da un basso coefficiente di trasmissione termica, da un
aspetto gradevole grazie all’ampissima varietà di essenze tra cui scegliere,
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dalla facilità di lavorazione e dall’eccellente comportamento in esercizio
della finestra.
Le essenze più usate sono il larice, l’abete, il pino, il castagno, il rovere, il
douglas e i legni lamellari.
I vantaggi del materiale legnoso sono i seguenti:








La durabilità̀ naturale;
L’adeguata massa volumetrica;
La stabilità dimensionale;
La resistenza meccanica;
La rigidità del materiale;
La durezza superficiale;
La tenuta delle viti;

Tuttavia, gli svantaggi da dover considerare sono:




Le possibili deformazioni;
L’attacco dagli agenti atmosferici;
La necessità di manutenzione ogni 5/10 anni.
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L’alluminio
L’allumino utilizzato per dei profili dei serramenti è costituito da leghe di
silicio e magnesio, con basse percentuali di rame. Infatti, legare l’alluminio
con un altro materiale significa migliorarne le caratteristiche fisiche, di
finitura e di lavorazione. L’alluminio offre un’ampia scelta di colori e
superfici, è particolarmente resistente al calore e di facile pulizia.
Anche i telai realizzati nei colori più scuri rimangono stabili in caso di forte
esposizione ai raggi solari.
I vantaggi del materiale alluminio sono i seguenti:







La resistenza e leggerezza;
La buona tenuta agli agenti atmosferici;
La durabilità;
I bassi costi di manutenzione;
La possibilità di avere grandi luci;
La lavorabilità.

Mentre uno dei pochi svantaggi che si possono riscontrare sono di elevata
conduzione termica (necessità di taglio termico).
Il PVC
Il polivinilcloruro è stato introdotto negli anni ‘50 e si è fortemente
sviluppato grazie ai costi particolarmente contenuti e alle caratteristiche di
isolamento, stabilità agli urti e resistenza agli agenti atmosferici.
I vantaggi del materiale PVC sono i seguenti:









L’impermeabilità;
La leggerezza;
La bassa conduttività termica;
L’elevata durabilità ;
La manutenzione ridotta;
Il buon isolamento termico e acustico;
L’economicità ;
La stabilità cromatica;

Gli svantaggi che si riscontrano sono:



La bassa resistenza meccanica;
L’elevata deformabilità .
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L’acciaio
Le finestre in acciaio nascono nel mondo anglosassone; questo materiale ha
costi minori e resiste alla deformazione, ma offre prestazioni di isolamento
termico minori rispetto ai serramenti in legno o PVC.
Gli infissi in acciaio zincato verniciato vengono principalmente utilizzati
nell'edilizia commerciale.
In questa tipologia di serramenti l’acciaio è impiegato sotto forma di profilati
o estrusi speciali per telai e di lamiere di vario spessore per i tamponamenti.
I profilati di acciaio sono adatti a ricoprire luci elevate: sono indeformabili e,
se muniti di opportune guarnizioni, assicurano una buona tenuta all’aria.
Il maggiore inconveniente è dato dall’ossidazione del metallo, per cui questo
materiale necessita di opportuni trattamenti di protezione superficiale.
Anche per i serramenti in acciaio “a risparmio energetico”, come per quelli
in alluminio, la produzione punta su profili a taglio termico.
I materiali misti
È possibile accoppiare due o più materiali al fine di sfruttare i vantaggi di
ciascuno di essi e migliorare le prestazioni energetiche finali.
Gli accoppiamenti più frequenti sono: il legno-alluminio e alluminio-PVC.
Il legno-alluminio
Si tratta di uno dei sistemi più vantaggiosi, dato dall’abbinamento appunto
di legno e alluminio, in cui i due telai sono avvitati l’uno all’altro.
I profili di alluminio sono principalmente usati all’esterno così da sfruttarne
la resistenza agli agenti atmosferici, mentre all’interno si preferisce il legno
per il suo aspetto estetico, le sue caratteristiche termoisolanti ed una
migliore gradevolezza complessiva.
Il vantaggio principale del legno-alluminio è la buona capacità termoisolante
e fonoassorbente ottenuta grazie al profilo combinato.
Inoltre la struttura interna in legno consente di eliminare il
surriscaldamento per irraggiamento nei mesi estivi, aumentando il comfort
abitativo ed il risparmio sul condizionamento.
Lo svantaggio può prendere la forma di dilatazioni termiche dei profili in
alluminio che sono facilitati con l’inserimento nei profili di una serie di
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giunti di dilatazione che possono provocare rumori dovuti all’assestamento
soprattutto durante i periodi estivi in cui si riscontrano elevate escursioni
termiche tra il giorno e la notte.
L’alluminio-PVC
Gli infissi sono costituiti da un telaio in PVC sul quale sono fissati profili di
alluminio.
Il PVC ha il compito strutturale e di isolamento termico, mentre l’alluminio
ha la funzione di protezione contro gli agenti esterni.
L’unione è realizzata in modo da consentire il relativo scorrimento tra i due
profili, a causa dei diversi valori di dilatazione termica.
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2.

Le caratteristiche

Le finestre svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda il comfort
degli ambienti: infatti, devono soddisfare una serie di requisiti legati a varie
esigenze, quali:
L’illuminazione: i vetri dei serramenti permettono alla luce di entrare negli
ambienti per sfruttarla secondo le differenti esigenze.
La tenuta contro le intemperie: l’infisso deve ovviamente essere in grado
di proteggere gli interni dalle condizioni climatiche esterne.
La protezione dagli agenti atmosferici è la funzione fondamentale per
contenere i costi di riscaldamento e condizionamento e per proteggere
l’ambiente interno da impurità, rendendolo così vivibile.
Le finestre, inoltre, devono avere una buona resistenza meccanica e
resistere alle varie sollecitazioni, in particolare a quelle dovute al vento e agli
agenti esterni.
L’isolamento termico, in quanto gli infissi devono fornire buone
prestazioni energetiche al fine di garantire comfort termico all’interno
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dell’unità immobiliare, contenendo i costi per il riscaldamento e il
condizionamento.
La ventilazione: in ogni locale deve essere garantita per mantenere gli
ambienti areati.
In particolare, gli infissi devono soddisfare esigenze di ventilazione e di
microventilazione con l’obiettivo di garantire:
-

il ricambio d’aria per riossigenare le stanze;
la diluizione di odori generati dalle persone;
la diminuzione dell’umidità dell’aria per evitare la condensa e la
formazione delle muffe.

La sicurezza: i serramenti devono infatti garantire la giusta sicurezza nei
confronti dell’eventuale ingresso da parte di malintenzionati e/o animali.
L’estetica, poiché gli infissi devono garantire il decoro e la bellezza dei locali.
Per questo esistono una vasta gamma di colori e finiture in grado di coprire
qualsiasi richiesta
L’isolamento acustico degli infissi, che devono proteggere gli occupanti dai
rumori proveniente dall’ambiente esterno.
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3.

Le aperture

Le tipologie di aperture degli infissi ad oggi in commercio, sono le seguenti:

-

A battente;
Scorrevoli;
A pacchetto o a libro;
A vasistas;
A bilico.

Andiamole ora a vedere nello specifico.
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Apertura a battente
L’apertura a battente è la più diffusa, le ante ruotano su cerniere fisse
aprendosi internamente o esternamente e permettendo un’areazione
maggiore.

Hanno il vantaggio di essere molto facili da pulire e necessitano di una
manutenzione minima.
Apertura scorrevole
Le aperture di tipo scorrevole per le porte e le finestre servono per
guadagnare spazio quando i locali sono piccoli.
Le ante sono ancorate a carrelli muniti di ruote che rendono possibile lo
scorrimento.
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Per quanto riguarda le porte interne, che scorrono su un telaio a muro, c’è la
possibilità che scompaiano all’interno della parete.
Aperture a pacchetto o a libro
Queste aperture prevedono “l’impacchettamento” laterale delle ante, tutte
collegate tra loro per mezzo di cerniere e perni.
Principalmente viene scelta per la realizzazione di verande o pareti mobili.
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Aperture a vasistas
Prevedono un sistema simile a quello a battente ma in questo caso le cerniere
sono posizionate sia verticalmente sia orizzontalmente.
In questo modo si permette all’anta di ribaltarsi verso l’interno dell’edificio.

Apertura a bilico
Le aperture a bilico si hanno quando una porta o finestra è dotata di un’anta
rotante poggiata su perni intermedi.
Delle molle permettono di bloccare il serramento nella posizione che si
preferisce.
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4.

I vetri

Un’ ulteriore distinzione è quella inerente alla tipologia di vetri utilizzata nel
serramento.
I vetri singoli e sottili sono ormai, oltre che sconsigliati, quasi spariti dalla
produzione di serramenti e soppiantati dal vetro camera.
Attualmente le principali tipologie di vetro che si possono trovare in
commercio sono:
Il vetro camera
Il vetro camera è generalmente formato da due o tre lastre di vetro separate
da opportune intercapedini, solitamente riempite d’aria o altri gas: può
essere adattato a qualsiasi forma delle lastre.
Sul telaio viene applicata una speciale colla, in modo da farlo aderire
perfettamente ai vetri (come una guarnizione), quindi viene fatto passare
sotto una speciale pressa che fa aderire sul telaio i vetri, in modo da ottenere
una camera d'aria stagna tra i due vetri.
Infine, viene applicata una sostanza bi-componente intorno al vetro, per
sigillarlo definitivamente.
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Questa sostanza necessita di alcune ore per solidificarsi; trascorso questo
lasso di tempo il vetro può essere montato su qualsiasi tipo di serramento.
L'applicazione della sostanza bi-componente ha lo scopo di aumentare
l'isolamento termico e acustico dei serramenti stessi.
Il vetro float
l vetro float viene così chiamato dal nome del più diffuso procedimento di
fabbricazione industriale del vetro.
Il nome “FLOAT” deriva dal fatto ad un certo punto del processo, il nastro di
vetro in formazione si trova a galleggiare su uno strato di stagno fuso: più
del 90% del vetro prodotto a livello mondiale è ottenuto con metodo FLOAT.
Il vetro Float è prodotto nella versione trasparente "normale" e nella
versione extrachiaro, praticamente incolore e più costoso.
La tonalità di colore del vetro è data dalla presenza di sostanze minerali,
infatti il float normale ha una leggera colorazione verdastra data dalla
presenza di ossido di ferro.
Il vetro extrachiaro
Il vetro extrachiaro viene ottenuto all’origine da una selezione della silice,
ossia del componente basilare per la fabbricazione del vetro, scegliendo
sabbie più chiare e pure.
È un prodotto speciale che, se comparato con i prodotti float convenzionali,
è sicuramente superiore in merito all’aspetto estetico, estremamente neutro,
l’elevatissima trasmissione luminosa e l’eccezionale resa colore.
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I vantaggi dell’extrachiaro rispetto ad un comune float sono:
- La trasparenza elevata: la trasmissione luminosa è nettamente
superiore soprattutto se lo spessore è elevato;
- L’eccellente neutralità in trasmissione: la resa dei colori e il contrasto
sono ottimizzati, i colori degli oggetti restano vivi e naturali;
- La colorazione molto tenue: nel caso di vetro spesso l’impiego di
extrachiaro consente di ottenere una vetrata pressoché incolore;
- La brillantezza e profondità: nelle vetrate smaltate o laccate l’assenza
di riflesso verde sulla lastra del vetro garantisce un colore
particolarmente brillante.
Il vetro stratificato
Il vetro stratificato, chiamato anche vetro composito, è un vetro di sicurezza
che non si divide in molteplici pezzi quando fratturato.
Alla rottura infatti interviene uno strato intermedio, tipicamente di
polivinilbutirrale (PVB), che mantiene insieme gli strati di vetro che lo
circondano.
In questo modo anche se il vetro dovesse rompersi non abbandonerebbe la
sua sede rischiando di mettere in pericolo oggetti, animali o persone vicine.
Il risultato è una caratteristica forma a ragnatela al momento dell'impatto.
Come accennato, l'utilizzo di questa tecnologia risulta fondamentale in
quegli oggetti potenzialmente pericolosi per l'uomo in seguito alla rottura.
Lo strato di PVB ha il pregio di incrementare il livello di insonorizzazione
introdotto dal vetro e blocca il 99% della radiazione ultravioletta.
Infine, il vetro stratificato viene utilizzato talvolta nella creazione di sculture.
Una volta appresi questi concetti vediamo nello specifico come possiamo
risolvere alcuni casi.
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LE CASISTICHE SPECIFICHE
➢ Abiti in una zona molto rumorosa e la notte non
riesci a dormire sonni tranquilli?
Per risolvere questa problematica, consigliamo di orientarti su un infisso
specifico, quello antirumore (https://www.infissiepersiane.it/infissiantirumore/ ) che viene tipicamente usato per agire sul risanamento
acustico degli immobili lasciando però la possibilità di scegliere il materiale
in quanto questo genere di infisso può essere integrato a quelli più usati
come il PVC, il legno e l’alluminio.
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➢ Vuoi cambiare i tuoi infissi ma hai poco spazio
disponibile?
Se come in questo caso ci si trova di fronte ad una problematica legata allo
spazio, la soluzione ideale è optare per una tipologia di infisso che si possa
aprire e richiudere senza occupare troppo spazio, di conseguenza la scelta
più sensata su cui orientarsi è un’apertura a scorrimento.
Per scoprire tutto ciò che c’è da sapere su questa particolare tipologia, ti
consigliamo di approfondire l’argomento leggendo questo articolo
(https://www.infissiepersiane.it/infissi-scorrevoli/ ).
Inoltre, qui sotto troverai delle immagini che ti potrebbero essere
d’ispirazione per il tuo infisso.
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➢ Hai degli infissi datati e vuoi cambiarli per sentirti
più sicuro?
Se per te la sicurezza viene prima di tutto e la reputi di fondamentale
importanza per poter condurre una vita serena in un ambiente tranquillo,
allora
senza
ombra
di
dubbio
gli
infissi
blindati
(https://www.infissiepersiane.it/infissi-blindati/ ) sono gli infissi ideali per
te.
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➢ Senti degli spifferi provenire dai tuoi infissi in
legno e li vuoi sostituire senza rinunciare all’aspetto
estetico?
Allora gli infissi costituiti da materiali misti potranno svoltarti la giornata.
Questi infatti rappresentano il connubio perfetto tra l’aspetto estetico e le
migliori performance tecniche. In particolar modo, gli infissi in legno
alluminio (https://www.infissiepersiane.it/infissi-in-legno-alluminio/ )
potranno risolvere il problema degli spifferi senza rinunciare alla classicità
del legno.

~ 22 ~

➢ Hai una finestra di grandi dimensioni che vuoi
sostituire?
Abbiamo
un’ottima
notizia,
gli
infissi
a
tutto
vetro
(https://www.infissiepersiane.it/infissi-tutto-vetro/) possono risolvere
questo problema. Si tratta di una tipologia di infisso nuova che ha proprio il
vetro come protagonista e lo accentua ottimizzando gli spazi.
Vediamo di seguito alcuni esempi.
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➢ Stai ristrutturando casa e vuoi sostituire i tuoi
infissi retrò con dei nuovi infissi minimal?
Le finestre in alluminio a taglio termico
(https://www.infissiepersiane.it/infissi-a-taglio-termico/) sono
decisamente gli infissi su cui orientarti; grazie al loro aspetto possono
essere di grande impatto all’interno della stanza in cui si trovano, giovando
ad un ambiente minimal.
Di seguito troverete alcune immagini da cui poter prendere spunto.
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Grazie

