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Calcolo della trasmittanza dell’intera finestra

Telaio Uf

Psi Canalina

Vetro Ug



DECRETO REQUISITI 6 agosto 2020
per il 110% e Ecobonus 50%

Trasmittanze massime da rispettare sempre salvo nuovo/ristrutturazione totale con diagnosi 
energetica che lo certifichi





Uf = da 0,85 a 1,1 W/m²K

Uw= fino a 0,69 W/m²K

Uf=0,86 W/m²K

Uw=0,73 W/m²K (con vetro Ug=0,5)

Telai e ante coibentate

HF310+HF410KF410



Ma si può ancora parlare di 
finestra in legno/alluminio ?

Innovazione nelle finestre in legno/alu



HF410: Il materiale giusto al posto giusto

Isolamento termico:
Termoschiuma ad elevato
isolamento

Struttura portante in legno
multistrato per elevata stabilità, 
resistenza. Alloggia la ferramenta.
Parti a vista rivestite.
ausgeführt.

Design interno:
Tecnologia indipendente dal core I-TEC consente le più 
svariate essenze e finiture senza coinvolgere il cuore del 
sistema. Estetica interna come quella di una tradizionale
finestra legno-alluminio.

Resistenza agli agenti atmosferici:
Grazie al guscio in alluminio disponibile 
nei 4 design perfettamente combinabili 
con KF410.

Isolamento termico:
Vetro triplo da 48mm con gas 
Argon e canalina ISO

NOVITA’ TECNOLOGICHE





Studio

Design

Pure Soft Ambiente

Prestazioni e design

Rovere
Larice
Frassino
Noce





KF520







RC2N di serie

RC3 a richiesta



Tre livelli guarnizioni di battuta



Estetica e prestazione di tenuta acustica all‘aria

Ferramenta nascosta



FERRAMENTA NASCOSTA



Raggi di sole alta 
frequenza
Lunghezza d’onda corta 
(UV)

Fattore solare g

Radiazione a bassa 
frequenza
Lunghezza d’onda lunga 
(IR)

Ug

Luce TL

Il vetrocamera : isolamento, energia, luce



Strati basso emissivi

Gas Argon

Canaline calde
5 vetri doppi anni ‘80 



Dove trovo questi valori sulle schede vetro?



ECLAZ®



Nuovo basso emissivo Eclaz SGG

g=60%

Ug=0,5

TL=77%



Psi 0,033 W/mK

Internorm
TGI In materiale plastico con 

anima in acciaio inox

(+isolante del 54% rispetto a 
qualla alluminio)

Canalina distanziale tra le lastre



+strutturalmente più resistente

+Isolamento termico

+tenuta all’aria

+abbattimento acustico

+sicurezza antieffrazione

Sovrapprezzo DEI C25088 + 120 EURO/ANTA



Finestra in Pvc e prezziario DEI vers. ott.2020

VETRO STUTTURALE
Sovrapprezzo DEI C25088 + 120 EURO/ANTA

FINITURA PELLICOLATA 
Sovrapprezzo DEI C25088 + 15% sul BASE

SOGLIA RIBASSATA
Sovrapprezzo DEI C25088 + 100 EURO/CAD



La prestazione del vetro è influenzata dall’oscurante



Vetro
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g
Fattore solare



Vetro e oscurante (se c’è)
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g (gl+sh) o g tot
Fattore solare



DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 2015
Obbligatorio dall’ottobre 2015

-Finestre vetrate ad orientamento da est-sud-ovest

-In qualsiasi fascia climatica

…da subito

Fattore solare max 35%
g (gl+sh) o g tot



In sintesi due possibilità se rinnovo questi infissi:

-o possiedono un sistema oscurante e tutti i vetri vanno bene:
Nel nuovo o ristrutturato 1 liv.: frangisole, tende, tende filtranti. 
Nella riqualificazione o ristr 2.liv vale anche tapparelle e antoni ciechi compresi (FAQ 2.34 MISE ago 2016)

-oppure installo vetro con g<35% (famiglia dei selettivi)



g (gl+sh) o g tot

g=circa 63% g=circa 51% g=circa 15% g= <10%



Ma con il vetro selettivo posso fare a 
meno dell’ombreggiamento?



g (gl+sh) o g tot

g=circa 63%

g=35%

g=circa 15%

con selettivo

- 18% luce

+ costi
- 30% energia

fix

g= <10%



Ma in estate è importante solo il 
fattore solare g o anche l’Ug?



giugno 2016: ore 16 con sole

48°

47°
Terrazzo esterno interno

Sole: Radiazione
Onda corta

ESTATE: Vetro triplo(0,5) o doppio(1,1)?
Temp aria esterna 31°



Temp aria esterna 31° giugno 2016: ore 16 con sole

48°

47°
Terrazzo esterno interno

ESTATE: Vetro triplo(0,5) o doppio(1,1)?

Vetro Ug 1,1

Radiazione
Onda lunga(riscaldamento)

Vetro Ug 0,5

-50%



COMPORTAMENTO ESTIVO

gestire l’energia del sole



Telaio interno 26°

Ambiente interno 26°

SUPERFICI INTERNE

COMPORTAMENTO ESTIVO
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Certificato sul campione



Dichiarazione produttore  - marc.CE



acustica



ACUSTICA (parete esterna)



Tre livelli guarnizioni di battuta



Estetica e prestazione di tenuta acustica all‘aria

Ferramenta nascosta



Fonte: Glassconsulting-Tessiore



VETROCAMERA e 
ABBATTIMENTO 
ACUSTICO
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Nastro autoespandente 
BG1 Wurth

ANGOLO BATTUTA LATERALE/SUPERIORE

«saldatura» con MS 
Polimero

CURARE PARTICOLARMENTE ANCHE LA POSA



Certificato acustico



RIGUARDO ALL’ ANTINFORTUNIO

UNI 7697 – obbligatoria per legge



comune StratificataTemperata

La lastra temperata, più 
robusta, si frantuma in 
piccoli pezzi 
potenzialmente non 
pericolosi.

Il vetro stratificato di 
sicurezza non si frantuma 
in caso di sollecitazione 
violenta, 1 o + fogli Pvb

Il vetro comune si 
infrange e lascia via libera

LASTRE VETRATE DISPONIBILI SUGLI INFISSI

Pvb anche in versione acustica



Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie



Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie - UNI 7697

CLASSIFICAZIONE DEL VETRO STRATIFICATO
e tipologie lastre disponibili

-Antiferita classe 1(C)3 UNI EN 12600 
Temperato 4 mm e oltre 

-Antiferita classe 2(B)2 UNI EN 12600 
nostro 22.2 o di altri 33.1 e 22.1 

-Antiferita/Anticaduta nel vuoto 1(B)1 UNI EN 12600 
nostro 44.2 o 33.2

-Antieffrazione UNI EN 356
dal 1° livello classe P1 all’8° livello classe P8A
nostro 33.2 e 44.2 = P2A    ;     44.4 = P4A

-Antiproiettile UNI EN 1063 dalla classe BR1



RESIDENZIALE PRIVATO

ANTINFORTUNIO

UNI 7697 – obbligatoria per legge

Finestre = lastra interna antiferita (stratificata o temperata)

Portefinestre = lastra interna e lastra esterna antiferita (stratificata o temperata)



INFLUIRE SULLA QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA

% umidità
CO2

polveri

pollini

VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
con RECUPERO DEL CALORE



Gestione del sole e della luce

veneziana duetteplisse



Oscurante integrato fotovoltaico

Sensore integrato 
per la valutazione 

ambientale

Estate / inverno

regola l’apporto solare



+ nella progettazione

+ per l’utente finale

+ nell’installazioneVANTAGGI

UNICO SISTEMA FINESTRA

Unico operatore e collegamento alla struttura

Acustica : fino a 45dB                           (+10% ripetto a fin,normale)

Termica invernale : Uw 0,6 portato a 0,53 con la duette abbassata (+11,7%)

Termica estiva: fattore solare g da 0,5 modulabile fino al 0,05







LE NUOVE VETRATE DI 
GRANDI DIMENSIONI



Grandi luci… soluzioni  vetrate



Grandi luci… soluzioni  vetrate





Composizione vetrate



Raccordi tra vetri fissi lineari e ad angolo

Composizione vetrate



progettazione



Termica , controllo ingresso calore (parete completa)

Trasmittanza e tenuta all’aria



Acustica  (parete completa)

Abbattimento acustico



Statica (pesi e carico vento)

400 Kg



Logistica nell’installazione e nella manutenzione





Portoncino di ingresso



Portoncino di ingresso

Uf 1,58

UW

Pannello cieco 0,78

Ug=0,5 0,86

AT410HT410



+ +

telaio+anta+vetrostruttura

Ma l’installazione è importante?



Danno da ponte termico



Ponti termici e/o infiltrazioni = condensa e/o muffa
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Danno da infiltrazione



sul nuovo…



2017: NUOVA NORMA Uni 11673-1



Esempio nodo inferiore finestra



giunto deve soddisfare 4 livelli prestazionali (0,1,2 e 3)

3-LIV.ESTERNO Barriera alle intemperie (pioggia battente, vento)

1-LIV.INTERNO barriera(freno) al vapore

2-LIV.CENTRALE Isolamento termico e acustico

0-Sollecitazione statica, dilatazioni
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mu(µ) e Sd e il giunto di posa

Quindi nel giunto il valore Sd dei materiali 
utilizzati dovrà essere decrescente verso 
l’esterno

+Sd

-Sd



BG1(secondo EN18542:2009)
Resistenza all’acqua battente fino a 600 Pa
Resistente ai raggi UV

Nastri autoespandenti a celle aperte BG1
Per la battuta sul controtelaio



BIFUNZIONE
Freno/barriera vapore interno
Termica e acustica

Nastri autoespandenti a celle aperte
Con freno/barriera vapore

TRIFUNZIONE
Min 600 Pa esterno
Freno/barriera vapore interno
Termica e acustica



Pellicole tenuta aria e/o freno vapore



Nastri a celle chiuse, IN SCHIUMA DI PVC

MS polimero

TRAVERSO INFERIORE
Esempio sigillatura



ANGOLO BATTUTA LATERALE e nodo INFERIORE

Cordoli e «saldatura» con 
MS Polimero



Schiuma PU elastica

Le schiume in PU svolgono principalmente la funzione di 
isolamento termico e acustico



NO!



prefabbricazione
del foro finestra

=
monoblocco







tutti i vantaggi della prefabbricazione



Misure predisposte per la profondità dei profili Internorm

Versione anche per l’alzante scorrevole

Per tapparella avvolgibile o per frangisole

Per davanzale in pietra o alluminio

Incasso per autoespandente per montaggio senza coprifili

Lato inferiore isolante e a tenuta standard

Spessore totale ridotto anche per case prefabbricate

standard dei controtelai by Internorm Italia



Monoblocco = soluzione preconfezionata



Cerificati termici e acustici



E la posa nella sola sostituzione 
infissi?



RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: SOSTITUZIONE INFISSI 
e RISTRUTTURATO 2.LIVELLO

DECRETO MINISTERALE 26 giugno 2015

DECRETO REQUISITI 6 agosto 2020
per il 110% e Ecobonus 50%



NORMA Uni 11673-1 nella sola sostituzione infissi



NORMA Uni 11673-1 nella sola sostituzione infissi



…limitare i difetti costruttivi esistenti
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-eliminare ponti termici dovuti a controtelai in acciaio o metallo

NO!



DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 2015
Obbligatorio dall’ottobre 2015

…e cassonetto avvolgibile

-va considerato anche il valore Usb del cassonetto
Cioè la trasmittanza termica del cassonetto
-anche l’Usb (da solo) non può superare i valori tabellari
Faq n.2.53 MISE Ago 2016 rev.4

Usb



Coibentare i vecchi cassonetti 



25.03.2021 Chart 117 /



Coibentare i vecchi cassonetti 

Alpac
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De Faveri

Coibentare i vecchi cassonetti 



NUOVO SISTEMA SU VECCHIO EDIFICIO



NECESSITA’ DI TORNARE A PROGETTARE I DETTAGLI

Sul nuovo o ristrutturato
(progettista con collaborazione 
del serramentista)

Nella sostituzione
(serramentista)





prima

…non perdere luce vetro

dopo



paragone



UNI 10818  = ruoli

UNI 11673-1  = prestazioni



NUOVA PARTE 11673-2

• Conoscenze, abilità e competenze degli
INSTALLATORI/POSATORI DI SERRAMENTI 

• Prevede la possibilità di certificare le competenze
INSTALLATORI/POSATORI DI SERRAMENTI 

A due livellli:



• Liv europeo EQF3: Installatore /posatore Senior
Conoscenze delle norme, dei prodotti di posa, dei punti 
critici e saper posare

• Liv europeo EQF4: «Installatore /posatore Caposquadra»

liv. 3 + conoscenze in progettazione giunti, scelta prodotti 
e in grado di dialogare con il progettista/direttore lavori 

NUOVA PARTE 11673-2



• Posa in opera di serramenti

Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione

NUOVA PARTE 11673-4



Prove tenuta aria sul serramento posato

A-wert test (secondo UNI EN 
12207:2000)

Misura la tenuta all‘aria dell‘infisso con la posa,
La posa non deve influire negativamente sul risultato della finestra (classe di 

tenuta aria dichiarata dal produttore)



In collaborazione con 

www.dhomo.it



Biosphera Equilibrium

Costruire abitazioni rigeneranti per l’uomo



www.biospheraproject.com



Documentazione per il progettista



Menu download in cima alla prima pagina…

-Cataloghi
-Folder commerciali/tecnici

nella parte «aperta» del sito www.interrorm.it



nella parte aperta



Nel sito www.internorm.it

[1st] WINDOW PORTAL
architetti o progettisti?
Dal nostro [1st] WINDOW PORTAL avrete 
accesso a tutte le informazioni sui nostri 
prodotti. 
Se non avete ancora le chiavi d'accesso, 
registratevi qui.

-disegni tecnici
-dati termici certificati

richiedere la password



Nel sito www.internorm.it



Internorm

Progettazione BIM



26 milioni di finestre installate

Azienda Austriaca a livello Europeo

90 anni di storia in Austria

30 anni in Italia



Sarleinsbach Lannach

Traun

3 stabilimenti in Austria

ideato e costruito

circa 1300 finestre al giorno

prodotto 100% made in Internorm









In Italia da 30 anni

200 Partner

90 mila pz./anno


