GUIDA SUI SISTEMI
OSCURANTI PER LE
TUE FINESTRE
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I.

I sistemi oscuranti

I sistemi oscuranti sono soluzioni ideali per ridurre ed eliminare
completamente l’incidenza diretta della luce solare in base alle proprie
necessità e non solo.
Quando si legge, si guarda la televisione o si lavora al PC diventa
indispensabile controllare l’apporto luminoso mediante un sistema di
schermatura ad hoc, così come diventa importante abbattere i rumori
esterni, avere un ulteriore isolamento termico in inverno ed una
protezione dal calore in estate inoltre sapere che c’è un sistema di
protezione oltre agli infissi fa sentire sicuri nella propria casa. Per
avere tutto questo e molto altro, la soluzione ai vostri problemi è
quella di installare dei sistemi oscuranti.
In commercio ad oggi ci sono varie tipologie e questo può mandare in
confusione. Per capire qual è la soluzione giusta per voi, noi del team
di Infissi&Persiane abbiamo pensato di realizzare una guida che
potesse essere d’aiuto.
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II.

Le varie tipologie di sistemi oscuranti

Volete un sistema di oscuramento ideale per la vostra casa ma la scelta
è vasta e non avete la minima idea di come muovervi? Non vi
preoccupate, questa guida è stata scritta apposta per voi che siete alle
prese con la sostituzione delle vostre vecchie persiane datate e anche
per voi che le state comprando per la prima volta.

1.

Le persiane

Le persiane sono dei sistemi che contribuiscono a creare l’uniformità e
lo stile di un edificio ed in particolare della facciata in cui viene
inserita. Sono i sistemi oscuranti più riconosciuti ed apprezzati nel bel
paese, permettono di dosare sia la luce che l’ombra, fungono anche da
schermatura visiva, che può essere totale o parziale a seconda delle
varie esigenze. Famose per la loro elevata resistenza alle intemperie e
alla durata nel tempo. Se scegliete questa tipologia di sistema,
sicuramente potrete personalizzarle come più vi piaceranno, poiché
sono disponibili in diversi modelli, materiali, forme e colori.

Andiamo a vedere nel dettaglio le varie tipologie di persiane.
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Persiane a lamelle fisse
Le persiane a lamelle fisse sono una soluzione versatile che può
adattarsi a qualsiasi contesto abitativo. Sono disponibili sia a cardine
nel muro che a telaio quindi sono in grado di soddisfare sia le esigenze
condominiali che i vincoli di una precedente installazione
eventualmente.
Le persiane si compongono di lamelle fisse che consentono l’ingresso
della luce, di cerniere moderne che hanno dei dispositivi antivento per
evitare lo sfilamento dell’anta in condizioni climatiche severe e di ante
che sono leggere e si possono rimuovere facilmente per una pulizia
periodica.
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Persiane a lamelle orientabili
Le persiane a lamelle orientabili hanno ante dotate di stecche che si
possono muovere, quindi diventano orientabili a piacere a seconda
delle esigenze di illuminazione o per la protezione dagli agenti
atmosferici.
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Persiane blindate
Le persiane blindate hanno delle caratteristiche che le
contraddistinguono come i materiali in cui vengono prodotte che sono
perlopiù l’acciaio o il ferro, sono resistenti alle forzature esterne e
hanno funzioni protettive della casa.
Le persiane blindate sono composti da dei cilindri in acciaio che
servono a fare da ancore le ante al telaio, dalle lamelle che sono
robuste e spesse e dalla serratura di bloccaggio ad alta resistenza.
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Persiane scorrevoli
Le persiane scorrevoli hanno lo scorrimento regolabile lungo
l’esterno del muro di casa e mettono in risalto lo stile architettonico
della facciata, hanno buone proprietà antieffrazione ed hanno
un’elevata resistenza alle intemperie.
Sono le persiane più facili da aprire e chiudere, permettono di
guadagnare spazio quando si chiudono e oltre a proteggere dal sole,
proteggono anche da sguardi indiscreti.
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2.

Le veneziane

Le veneziane sono formate da lamelle orizzontali equidistanti che
sono orientati rispetto al piano orizzontale o possono essere raccolte
completamente in alto, consentendo una buona regolazione
dell’illuminazione naturale.
In commercio oggi, ci sono diversi tipi di veneziane per l’installazione
all’interno, all’esterno dell’abitazione o nell’intercapedine tra vetri
uniti al perimetro di un infisso.
Quando sono installate all’esterno, consentono una buona
schermatura dell’irraggiamento, ma devono essere dotate di lamelle di
maggiore rigidezza e di speciali guide di scorrimento, poiché sono
sottoposte all’azione del vento e degli altri agenti atmosferici.

Di seguito vediamo le diverse tipologie nello specifico.
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Veneziane interne
Le veneziane interne per le finestre sono un’alternativa pratica di
design alla classica tenda.
Le veneziane sono tende plissé realizzate con una serie di lamelle che
possono essere orientate in verticale o in orizzontale per stabilire
l’intensità della luce naturale da far entrare nella stanza.
Questi sistemi sono riconosciuti e utilizzati da diverso tempo,
soprattutto negli uffici, per riparare dal caldo e dalla luce, tuttavia le
finestre con veneziana hanno conquistato anche il mondo
dell’arredamento infatti ad oggi se ne trovano in abitazioni private e in
ogni ambiente dal design pulito e minimalista.
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Veneziane integrate agli infissi
Le veneziane integrate agli infissi, sono delle semplici veneziane
collocate però all’interno della vetrocamera degli infissi. Rispetto alle
veneziane standard hanno molti vantaggi. Essendo poste all’interno di
uno scompartimento tra due vetri non ci sarà bisogno della pulizia,
quindi saranno molto più igieniche. Saranno protette da eventuali
rotture dovuti a urti accidentali e sono riparati da agenti atmosferici.

Sono anche esteticamente funzionali e sono perfette per chi ha poco
spazio da sfruttare.
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Veneziane esterne
Le veneziane per esterni, permettono un clima ottimale con la
schermatura delle facciate, l'uso delle veneziane per finestre e per
balconi regolano le infiltrazioni del sole e della luce, inoltre le lamelle
orientabili devono essere resistenti a forti sollecitazioni del vento.
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3.

Gli scuri

Gli scuri sono elementi costituiti da ante cieche di legno o metalliche,
fissate sulla parte interna del telaio mobile di finestre e di
portefinestre. Consentono di ottenere con semplicità ed efficacia
l’oscuramento totale degli ambienti di casa vostra.
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Scuri fissi
Gli scuri fissi sono il sistema di oscuramento più classico che si possa
trovare. Assicurano un’elevata resistenza all’effrazione e sono facili da
pulire. Si possono posizionare direttamente sul muro o con telaio per
una miglior chiusura e resistenza alla luce e al vento.
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Scuri pieghevoli
Gli scuri pieghevoli sono estremamente leggere ed eleganti, capaci di
mantenere una facilità di apertura e chiusura anche per dimensioni
importanti di luce, e sono ideali per chi ha un muro di spessore
elevato. L’utilizzo delle ante a pacchetto permette infatti
l’impacchettamento dell’anta all’interno della spalletta.
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4. I frangisole
I frangisole o brise-soleil sono schermi costituiti da doghe verticali o
orizzontali, fisse o orientabili, che hanno lo scopo di impedire l’entrata
dei raggi solari all’interno degli ambienti, pur garantendo un buon
livello di illuminazione.
In particolare servono a evitare fastidiosi fenomeni di abbagliamento
che possono essere causa di infortuni nello svolgimento di
determinate attività e contribuiscono a ridurre il calore dovuto
all’irraggiamento solare.
I frangisole possono avere grandi superfici e costituiscono spesso
elementi architettonici importanti per la composizione delle facciate.
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I frangisole fissi
Nei frangisole a elementi fissi la posizione della schermatura e
l’inclinazione delle doghe sono prefissate in base all’orientamento
della facciata e al percorso dei raggi solari nelle varie stagioni.
Devono essere opportunamente posizionati in fase di progettazione
per far sì che si installino nelle zone più esposte. In genere si
preferisce installare pannelli frangisole con lamelle orizzontali sulle
facciate esposte a sud quando il sole è più alto. Invece per le facciate
esposte ad est ed ovest si preferisce utilizzare i frangisole con lamelle
verticali, più adatti al sole più basso del mattino o del pomeriggio.
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I frangisole orientabili
I frangisole a elementi orientabili sono di esecuzione più complessa,
sia per quanto riguarda la struttura, che deve sostenere gli elementi
orientabili alle estremità, sia per quanto riguarda i meccanismi di
rotazione, che possono essere manuali o, più spesso.
Gli elementi frangisole sono costituiti da pale dotate di nervature di
irrigidimento e di particolari dispositivi per aumentare l’effetto di
riflessione e per smaltire il calore accumulato
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5. Le tapparelle
Le tapparelle sono un sistema di oscuramento esterno composto da
un insieme di stecche unite in modo flessibile tra di loro e che
scorrono in verticale all'interno di due guide, che scorrono tra due
guide laterali. Le stecche possono essere in legno, PVC o metallo.
Le tapparelle NON vanno confuse con le persiane che invece sono
chiusure ad ante incernierate come sono ad esempio le ante di un
mobile.
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Conclusioni
Noi del team di Infissi&Persiane vi ringraziamo per l’attenzione e
speriamo che questa guida vi possa essere stata di aiuto a capire le
diverse tipologie dei sistemi di oscuramenti presenti in commercio per
scegliere nella maniera più consapevole possibile.
Ricordatevi sempre che affidarsi a dei professionisti è la scelta
migliore per ottenere un risultato duraturo nel tempo e dalle ottime
caratteristiche, funzionali ed estetiche.

Grazie

