I PROFILI DEGLI INFISSI:
CARATTERISTICHE,
MATERIALI ED
INFORMAZIONI TECNICHE.
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I.

Il profilo dell’infisso

La scelta di serramenti opportuni è un’operazione importante per la
progettazione termica degli edifici, sia in caso di realizzazione di nuovi
edifici che in quello di riqualificazione energetica. Le funzioni dei
serramenti si riferiscono, quindi, alle esigenze di controllo delle
interazioni tra interno ed esterno.
Nel serramento, l’elemento fondamentale, ovvero la struttura, viene
chiamato profilo. La suddivisione in camere dell’infisso incide sulle
prestazioni termiche aumentandole in funzione del frazionamento.
Essendo anche una delle parti che fa sorgere più dubbi ai nostri clienti,
noi di Infissi&Persiane, abbiamo scritto questa guida sperando possa
essere d’aiuto.
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➢ Le caratteristiche
Gli infissi devono soddisfare una serie di requisiti per avere un
funzionamento ottimale, tra cui:
• L’illuminazione
I vetri dei serramenti permettono alla luce di entrare negli ambienti
per consentirci di sfruttarla secondo le nostre esigenze.
• La tenuta alle intemperie
Il serramento deve proteggere gli interni da intemperie quali vento,
pioggia e neve.
• Resistenza meccanica
I serramenti devono resistere alle sollecitazioni esterne, in particolare
a quelle dovute al vento e alle manovre degli utenti.
• Isolamento termico
Devono fornire buone prestazioni energetiche al fine di garantire
comfort interno e contenere i costi per il riscaldamento e il
condizionamento. Inoltre, secondo la norma UNI EN 10077-1. Più
basso è il coefficiente di trasmittanza termica (Uw) migliori sono le
prestazioni del serramento. Il valore di (Uw) varia a seconda del tipo
di vetro utilizzato.
• Isolamento acustico
Gli infissi devono proteggere gli occupanti dai rumori proveniente
dall’ambiente esterno. Devono essere conformi alle norme UNI EN
140/3 e UNI EN ISO 717-1 per la misura del potere fonoisolante di un
serramento, ossia la sua capacità di assorbire i rumori provenienti
dall’esterno. Più alto è il valore di (Rw)maggiore è l’isolamento
acustico, questo valore varia a seconda del tipo di vetro utilizzato.
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• Ventilazione
Ogni locale occupato da persone deve essere costantemente areato
per garantire:
- il ricambio d’aria per riossigenare gli ambienti e smaltire l’anidride
carbonica emessa dall’uomo;
- la diminuzione dell’umidità dell’aria per evitare la condensa e la
formazione delle muffe;
- lo smaltimento di odori sgradevoli, dal fumo prodotto dalle sigarette
o dai contaminanti che derivano dalla cottura, dal lavaggio e dalle altre
attività domestiche.
• Sicurezza
I serramenti devono garantire la sicurezza rispetto all’ingresso di
malintenzionati e/o animali.
• Aspetto
Gli infissi devono garantire il decoro e la bellezza dei locali interni e
delle facciate adottando colori e finiture adeguate.
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III. I materiali più comuni
Esistono in commercio svariate tipologie di serramenti. I principali
materiali utilizzati per i profili sono i seguenti:

➢ I profili in legno
Il legno è il materiale più usato tradizionalmente per la produzione di
serramenti.

Le proprietà che caratterizzano questo materiale sono:
-il soddisfacente comportamento in esercizio del serramento;
-l’aspetto gradevole;
-la durabilità;
-la stabilità dimensionale in fase di esercizio;
-la resistenza meccanica e la rigidezza del materiale;
-la durezza superficiale.
Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi, da prendere in considerazione, tra cui:
la sua deformazione, la sensibilità agli agenti atmosferici, la
manutenzione ogni 5/10 anni ed il basso coefficiente di trasmittanza
termica.
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A seconda poi dei gusti personali dei clienti, questi profili possono
essere realizzati con diverse essenze di legno, più utilizzate sono: il
larice, l’abete, il pino, il castagno, il rovere, l’iroko, il douglas, il pitchpine, vari legni lamellari ed il castagno.
Per migliorare la durata dell’infisso ed evitare deformazioni e di
fenomeni d’imbarcamento, il legno deve essere fatto essiccare a regola
d’arte. Se il legno non presenta una sufficiente durabilità naturale, è
indispensabile un trattamento costante che abbia un’efficace azione
contro funghi ed insetti.
Per garantire una durata nel tempo del serramento, è necessario un
corretto dimensionamento dello spessore e della lunghezza.
PRESTAZIONI ENERGETICHE
Larghezza media telaio
Trasmittanza termica U (W/m²K)
Legno 30mm
2,20
Legno 50 mm
1,90
Legno 100mm
1,42
Di seguito alcuni esempi di profili realizzati in legno:
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➢ I profili in alluminio
I profili a giunto aperto in alluminio
L’allumino utilizzato per la fabbricazione dei profili dei serramenti è
in realtà costituito da vari elementi, tra cui una lega di alluminio,
silicio e magnesio, con una percentuale di rame, per migliorarne le
caratteristiche fisiche, di finitura e di lavorazione.

I serramenti in alluminio possono presentarsi al naturale o possono
essere colorati per elettrocolorazione o verniciati con resine
sintetiche.
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Le principali qualità di un infisso in alluminio sono la resistenza anche
quella meccanica, la leggerezza e la buona tenuta agli agenti
atmosferici.
I profili a taglio termico in alluminio
Per ridurre i valori di trasmittanza dei profili si realizza il cosiddetto
“taglio termico”. I profilati a taglio termico interrompono nello
spessore la continuità del profilato metallico attraverso l’inserimento
di un materiale a bassa conducibilità termica.
PRESTAZIONI ENERGETICHE
Tipologia di telaio
Trasmittanza termica U (W/m²K)
Telaio a taglio termico
3,1 - 3,7
Senza taglio termico
5-7

Profilo in alluminio a giunto aperto

Profilo in alluminio a taglio termico
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Di seguito alcuni esempi di profili realizzati in alluminio:
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➢ I profili in pvc
Il PVC (polivinilcloruro di vinile) è stato introdotto sul mercato negli
anni ‘50 e si è fortemente sviluppato grazie ai costi particolarmente
contenuti e alle caratteristiche di isolamento, stabilità agli urti,
resistenza agli agenti atmosferici.
I profili degli infissi in PVC sono ottenuti attraverso un processo di
estrusione a caldo. La produzione è molto vasta e consente di avere
profili di diverse dimensioni, complanari all’esterno, a gradino ecc.
La camera centrale è spesso rinforzata con un profilo di acciaio
zincato.
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Nei serramenti in PVC l’evoluzione è consistita soprattutto
nell’aumentare il numero di camere in modo da massimizzare la
stabilità finale del profilo. Inoltre, i profili in PVC, si differenziano in:
• Classe A: hanno uno spessore compreso tra 2.8 ed i 3.0mm;
• Classe B: hanno uno spessore compreso tra 2.5 ed i 2.7mm;
• Classe C: spessore non dichiarato, solitamente inferiore a classe
a e b;
• Classe M: la “M” indica un clima MODERATO. Comprende il
centro e nord Europa dove fa più freddo;
• CLASSE S: la “S” sta per clima SEVERO. Questa classe è prevista
per i paesi del sud Europa e quindi anche l’Italia.
PRESTAZIONI ENERGETICHE
Tipologia di telaio
Trasmittanza termica U (W/m²K)
Telaio con una camera
2,4
Telaio con 2-3 camere
1,6 - 1,9
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➢ I profili in acciaio
Nei serramenti in acciaio, il telaio si presenta come profilati o estrusi
speciali. I profilati di acciaio sono adatti a ricoprire luci forti.
Anche per i serramenti in acciaio come per quelli in alluminio, la
produzione punta su profili a taglio termico ai fini del risparmio
energetico.
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➢ I profili combinati
È possibile combinare due o più materiali al fine di sfruttare i
vantaggi di ciascuno di essi e migliorare le prestazioni energetiche
finali.
Legno-alluminio e alluminio-legno
I profili di alluminio sono generalmente usati all’esterno così da
sfruttarne la resistenza agli agenti atmosferici. All’interno si usa il
legno per il suo aspetto e le buone caratteristiche termoisolanti.
Ed il contrario.
La funzione di elemento portante può essere svolta, a seconda dei casi,
dalla parte in legno o da quella in alluminio. Si riescono a raggiungere,
grazie all’uso di particolare vetri, valori di trasmittanza (Uw) molto
ridotti fino a pari a 0,70-0,80 W/m²K.
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Legno-pvc
Realizzato con un telaio in legno sul quale sono fissati profili in pvc
con funzione di protezione verso gli agenti atmosferici. I due profili
sono uniti da un dispositivo a scatto, in tal modo il pvc può dilatarsi, a
causa dell’aumento di temperatura, indipendentemente dal legno.

Grazie,
da

