
Finestre da tetto: L'isolamento 
termico e acustico per il comfort 

abitativo ed il risparmio energetico 
/ posa in opera conforme ai 

requisiti della norma. Serramenti 
verticali e schermature solari.

Relatore  Bruno Pernpruner



L’Italia ha un patrimonio edilizio vecchio, risalente in gran parte ad epoche in cui 
l’attenzione ai temi dell’efficienza energetica era del tutto assente. 

L’ultimo censimento dei fabbricati eseguito dall’ISTAT riporta che oltre il 60% 
degli edifici ad uso residenziale è antecedente al 1976, anno della prima legge 
che ha affrontato il tema dell’efficienza energetica in edilizia, la nr. 373 del 1976.

Il foro finestra è l’elemento su cui si concentra una gran parte degli
interventi edilizi relativi al risparmio energetico.



Luce naturale   benessere psicofisico   luce zenitale

La luminosità di un ambiente gioca 
un ruolo importante per il nostro 
benessere psicofisico.

Per questo motivo deve essere data 
una grande importanza alla luce 
naturale ed alla possibilità di godere 
dei raggi di sole dentro casa.

L’orientamento di un edificio ha avuto 
rilevanza fin dall’antichità, come ha 
avuto importanza anche per molti 
grandi maestri dell’architettura. 



UNI 10818 
Posa del serramento, ruoli e responsabilità

• Progettista

• Direttore lavori

• Fabbricante

• Distributore/rivenditore

• Importatore

• Mandatario

• Installatore / posatore

• Fornitore / installatore 
di vetrazioni

• Costruttore edile

• Committente

• Utente

Questa norma individua i diversi operatori che possono intervenire 
nel processo di posa in opera, dalla progettazione alla verifica finale 
dei serramenti esterni (finestre, portefinestre interne ed esterne, chiusure oscuranti).

La norma individua qualifiche e attribuisce responsabilità.

La norma non entra nel merito tecnico della posa e neppure ne 
definisce prestazioni specifiche.



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA

 Scelta del tipo di serramento, in relazione all’impiego previsto e alle disposizioni
in tema di sicurezza dei prodotti

 Individuazione dei livelli prestazionali, in conformità con le norme tecniche e i
disposti legislativi vigenti (p.es. tenuta acqua / vento / termica / acustica)

 Progettazione esecutiva dei giunti tra serramento ed elementi tecnici di contorno, con particolare riferimento al

fissaggio del serramento, alla riduzione di eventuali ponti termici e acustici e alla ventilazione degli ambienti

 Valutazione compatibilità (morfologica, dimensionale, chimico fisica) tra serramento ed elementi di contorno

UNI 10818 
Posa del serramento, ruoli e responsabilità

• Progettista

• Direttore lavori

• Fabbricante

• Distributore/rivenditore
• Importatore

• Mandatario

• Installatore / posatore
• Fornitore / installatore 

di vetrazioni
• Costruttore edile

• Committente

• Utente



RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE

 Il Fabbricante è responsabile del proprio prodotto in termini di qualità dei materiali,
qualità dei prodotti e materiali complementari ove sia il fabbricante stesso a fornirli,
in conformità alle caratteristiche prestazionali dichiarate

 Il Fabbricante deve fornire al cliente (installatore / posatore, costruttore edile, distributore, rivenditore,

committente, utente) tutte le istruzioni, ritenute utili e necessarie perché le prestazioni in opera del manufatto

si mantengano anche dopo l’installazione.

UNI 10818 
Posa del serramento, ruoli e responsabilità

• Progettista
• Direttore lavori

• Fabbricante

• Distributore/rivenditore
• Importatore

• Mandatario

• Installatore / posatore
• Fornitore / installatore 

di vetrazioni
• Costruttore edile

• Committente

• Utente



 Materiali e finiture

 Prestazioni

 Durata dei prodotti nel tempo

 Sicurezza

 Comfort abitativo

Finestre per tetti a falda



Materiali e finiture
Legno naturale

Legno bianco
acrilico

Legno bianco
poliuretanico

PVC bianco

PVC laminato

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento



Performances isolamento termico da primato
Un’ampia gamma di soluzioni ad elevato isolamento termico

Uw 1,3 W/m2K  ÷ 0,58 W/m2K 

F

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, in relazione ai livelli prestazionali



Performances abbattimento acustico da primato

32 dB  36 dB  39 dB  42 dB

R3
8H-16-4H-18-33.2

R1
6H-12-33.2

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, in relazione ai livelli prestazionali



UNI 10818 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA
 Individuazione dei livelli prestazionali, in conformità con le norme tecniche e i disposti legislativi 

vigenti (p.es. tenuta acqua / vento / termica / acustica)

DoP (Declaration of Performance)

UNI 10818 - RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL FABBRICANTE
 Il Fabbricante è responsabile del proprio prodotto in termini di qualità dei materiali, qualità dei prodotti e materiali complementari

ove sia il fabbricante stesso a fornirli, in conformità alle caratteristiche prestazionali dichiarate



Sistema di guida del battente

Estensione durata vita dei prodotti

Gli elementi in materiale plastico che si trovano 
negli angoli del telaio e del battente garantiscono 
il corretto posizionamento della finestra, nonché 
la movimentazione corretta ed una perfetta 
collaborazione tra guarnizione e profili.

Impregnazione sottovuoto

L'impregnazione sottovuoto garantisce 
una penetrazione più profonda, 10 mm, 
negli elementi legnosi proteggendo in 
modo duraturo il legno stesso. 

Uno speciale drenaggio per lo scarico
della condensa, ma anche per l’ev.
evacuazione di acqua infiltratasi a
causa di perdite riconducibili p.es. ad
un danno dei profili esterni.
I profili in legno sono meno esposti
all’umidità e questo ne aumenta la
longevità.

Scarico condensa

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, in relazione all’impiego previsto e alle disposizioni in tema di sicurezza dei prodotti



Particolare rinforzo della 
costruzione in legno e 
degli elementi di 
chiusura.

Barra di metallo che 
ostacola l’effrazione 
anche con attrezzi da 
scasso. Innovativo sistema di fissaggio 

delle cerniere, che protegge da 
crepe del legno, dal distacco 
delle cerniere e dallo sfonda-
mento dell’anta verso l’interno.

La finestra da tetto protegge dai
seguenti tentativi di effrazione:

Sicurezza - Sistema di rinforzo della costruzione della finestra

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, in relazione all’impiego previsto e alle disposizioni in tema di sicurezza dei prodotti



Sicurezza – norma UNI EN 13049
Finestre - Urto da corpo molle e pesante

Test sulle finestre in conformità alla normativa UNI EN 13049

DoP (Declaration of Performance)

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, in relazione all’impiego previsto e alle disposizioni in tema di sicurezza dei prodotti



La ventilazione automatica V40P nelle finestre FAKRO fornisce 
al vano una quantità d'aria ottimale, garantendo un microclima 
salutare in mansarda ed un risparmio di energia termica.

FAKRO è l'unica a dotare le finestre standard con la ventilazione 
automatica a pressione V40P.

Ventilazione automatica V40P

La ventilazione si regola autonomamente a seconda della
pressione dell'aria entrante e durante pioggia e/o forti raffiche di
vento (fino a ca. 134 km/h) socchiude automaticamente.

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, con attenzione al comfort abitativo…



Finestra da mansarda  =  finestra a BILICO



Finestra 
a bilico

Finestra con asse
di rotazione decentrato

Finestra con asse di 
rotazione decentrato

e sottoluce fisso

Finestra 
a doppia apertura

Finestra 
balcone

Finestra azionata 
elettricamente

Finestra panoramica Finestra 
ad angolo

Finestra 
apertura a libro

Finestra 
evacuazione fumi

Finestra 
ad arco

UNI 10818 … Scelta del tipo di serramento, in relazione all’impiego previsto e alle disposizioni in tema di sicurezza dei prodotti

Tipologie



Soluzioni per specifiche esigenze, andare oltre la solita «bilico»



Finestra a doppia apertura - funzionalità multipla

45°

selettore



Finestra azionata elettricamente



PROFI

FAKRO ha in gamma la finestra con la maggiore altezza 
disponibile sul mercato, ovvero fino a H=206 cm (o 255 cm). 

Finestra con asse di rotazione decentrato 

fino a 255 cm! 

fino a 206 cm!



Semplicità di montaggio 

 In questa soluzione la maggiore superficie 
della vetrata è stata ottenuta aumentando 
l'altezza e non la larghezza della finestra. 

 La finestra con le dimensioni più strette 
risulta più facile da posizionare tra le travi 
standard, evitando complessi lavori 
aggiuntivi. 

Valida alternativa alle combinazioni verticali 

 La finestra con grandi dimensioni sostituisce la 
soluzione con una combinazione verticale di 2 
finestre. 

 L'assenza di elementi che collegano le finestre 
nell'abbinamento verticale eliminano eventuali 
ponti termici. 

 La finestra singola con grandi dimensioni è più 
economica di 2 finestre raggruppate in una 
combinazione verticale ed ha una superficie 
vetrata più ampia. 

Finestra con asse di rotazione decentrato 



Finestre destinate all'edilizia passiva

La nuova finestra da tetto FTT Thermo è stata progettata in 
conformità ai requisiti per gli edifici passivi ed i vani climatizzati 
in mansarda. Viene installata con il raccordo EHV AT Thermo. 



Finestre apertura a libro per uscita tetto (linea vita)

La finestra apertura a libro FWP è 
una finestra con l’apertura laterale, 
è reversibile.

Dopo lo sbloccaggio con la 
maniglia il battente si apre a 90°.

Il pistone a gas, montato nella 
parte superiore della finestra, 
garantisce una agevole apertura 
dell’anta, mantenendola in 
posizione stabile, proteggendo da 
una chiusura involontaria.



Soluzioni Fuori Standard



Finestra 

senza protezione

Finestra con 

tenda interna oscurante

Finestra con 

tenda parasole esterna 

(a seconda del tessuto)

Tende parasole manuali-elettriche-solari

Avvolgibili manuali-elettrici-solari

Accessori esterni per una efficace riduzione del calore



Obbligo di schermature solari (DL 311/2006 e DPR 59/2009) per migliorare 
il risparmio energetico degli edifici.

fattore solare

Serramento con vetrocamera standard  g = ± 0,50

Serramento come sopra + tenda ombreggiante esterna g = 0,157 ÷ 0,086

Serramento come sopra + avvolgibile esterno g = 0,054

Serramento con vetrocamera protezione solare g = 0,23

Accessori esterni per una efficace riduzione del calore

Serramenti per una efficace riduzione del calore



UNI 11673 Posa in opera di serramenti

11673-1 Requisiti e criteri di verifica per la progettazione 

11673-2 Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore  

11673-3 Requisiti minimi per l'erogazione di corsi di istruzione e formazione non formale

per installatori / posatori di serramenti

11673-4 Requisiti e criteri di verifica dell'esecuzione (entrata in vigore 04/03/2021)

È una norma che indica cosa fare (come progettare, posare, etc.) con lo scopo di…

UNI 10818 norma tecnica che definisce le responsabilità (chi deve fare cosa… ma non come)

mantenere le prestazioni in opera dei serramenti



UNI 11673-4 Posa in opera di serramenti – Parte 4:
Requisiti e criteri di verifica dell'esecuzione

Non esiste più la posa «A REGOLA d’ARTE», ma solo la posa «CONFORME AI REQUISITI TECNICI»

La quarta e ultima parte riguarda i requisiti e criteri di verifica della corretta esecuzione dei giunti di installazione 
dei serramenti, fornendo indicazioni documentali, analitiche e sperimentali per la qualificazione dell'esecuzione della 
posa in opera dei serramenti. 

Nello specifico descrive requisiti e criteri delle seguenti verifiche inerenti ai giunti di installazione dei serramenti:

 verifiche termiche atte a rilevare eventuali ponti termici;

 verifiche acustiche atte a verificare l'efficacia del giunto di installazione da un punto di vista dell'isolamento acustico;

 verifiche di permeabilità all'aria e quindi di eventuali infiltrazioni d'aria attraverso i giunti serramento-vano murario;

 verifica della tenuta all'acqua, di resistenza meccanica al carico di vento, di durabilità e manutenibilità, 
di composti organici volatili indoor e sostenibilità, di comportamento igrometrico e traspirabilità dei 
giunti di installazione.



UNI 11673-1 Posa in opera di serramenti – Parte 1:
Requisiti e criteri di verifica per la progettazione 

Il progettista deve progettare il proprio sistema di posa garantendo prestazioni in termini di tenuta aria, acqua, 

vento ed acustica e resistenza meccanica non inferiori a quelle del serramento che deve essere posato.

Particolare attenzione va data ai giunti, con la verifica dei flussi termici ed acustici, e nello specifico…

IMPERMEABILE

ALL’ARIA E AL VAPORE

ISOLAMENTO

TERMOACUSTICO E

FISSAGGIO

MECCANICO

IMPERMEABILE

ALL’ARIA E ALL’ACQUA, 

MA PERMEABILE AL

VAPORE

AMBIENTE INTERNO GIUNTO AMBIENTE ESTERNO



UNI 11673-1 Posa in opera di serramenti –
Cap.5 Criteri di progettazione del giunto di posa

Questo paragrafo definisce le 8 prestazioni da tenere in considerazione per la progettazione.

Tali prestazioni valgono sia per il nodo primario che per quello secondario.

Isolamento termico

Isolamento acustico

Permeabilità all’aria

Tenuta all’acqua

Tenuta meccanica

Durabilità dei materiali

Sostenibilità ambientale dei materiali

Traspirabilità



Finestre da tetto - posa in opera (profondità di posa / giunto)

Fakro prevede tre profondità di montaggio

 Soluzioni mirate ed ottimali per ogni tipo di copertura

 p.es. la quota di montaggio ”alta” N (+3cm) permette di rialzare 
la finestra sopra la copertura del tetto.

 particolarmente importante per gli edifici posizionati in zone 
dove nevica abbondantemente.



Finestre da tetto – accessori per la posa (giunto)

Raccordo di tenuta con isolamento termico supplementare EHN-AT Thermo



Finestre da tetto – accessori per la posa

Raccordo di tenuta con isolamento termico supplementare EHN-AT Thermo

Con l’utilizzo del raccordo EHN-AT Thermo si ottiene 
mediamente un miglioramento della 
trasmittanza termica del serramento (Uw) di ca. 0,1 W/m2K



L’ABBINAMENTO XDS + XDP CONTRIBUISCE IN MODO SIGNIFICATIVO AD UNA ESECUZIONE CONFORME ALLA NORMA

La barriera vapore XDS
garantisce una perfetta tenuta all'aria e previene la formazione di condensa nel tetto.

Il kit isolante XDP
composto da un collare di membrana permeabile al vapore e da 
elementi isolanti di lana di pecora sotto forma di treccia.

Finestre da tetto – accessori per la posa (interno / esterno)



Finestre per tetti piatti



Finestre per tetto piatto

modello «C»
con cupola 
di copertura

modello «F»
con vetro 

complanare

modello «G»
con vetro 

di copertura

 ottimi parametri termoisolanti, rispettivamente Uw 1,2 /  0,92 /  0,95 /  0,70 - 0,64 W/m2K

 11 dimensioni, da 60x60 a 120x220 cm (quest’ultima, soluzione unica sul mercato !) 
i modelli «G», «Z» e «F» disponibili anche «su misura»

 disponibile in 3 versioni: apribile elettricamente, apribile manualmente e non apribile

modello «Z»
con vetro inclinato 

di copertura



Posa in opera su tetto piatto



Soluzioni speciali…

Finestra DXW con vetrocamera "WalkOn" (calpestabile)

La finestra per tetti piatti DXW è una soluzione ideale per quei tetti 
piatti che vengono utilizzati come terrazze o giardini pensili. 

Permette di ottenere una superficie del tetto perfettamente piatta  
pur mantenendo le proprietà peculiari della finestra da tetto.

È dotata di vetrocamera di sicurezza con superficie antiscivolo. 

5 kN/m² secondo norma EN 1991-1-1/A:2010



Soluzioni speciali…

Finestra uscita tetto per tetti piatti 

Finestre che, oltre alla funzione d'illuminazione, rendono possibile un sicuro e confortevole accesso al tetto piatto.

Disponibile nei modelli «C» con cupola e
«F» con vetro complanare 

Botola uscita tetto
+ scala retrattile



VASTA GAMMA DI PRODOTTI PER TETTI PIATTI

1,2 W/m2K  0,92W/m2K  0,64 W/m2K 

F
A-B-C-D-E



 Soluzioni tailor made

 Case History



Joseph Pschorr Haus, edificio commerciale

e residenziale nel centro di Monaco

L’edificio si sviluppa su 5 piani, per 50 
metri di altezza, ai quali si aggiunge un 
garage sotterraneo con oltre 200 spazi
per il posteggio

In questo sito sorgeva in precedenza
una grande “beer-haus”, con il proprio 
birrificio, chiamata “Pschorr”. Da qui ha 
preso nome l’attuale edificio, che unisce
così tradizione e modernità.

Nella struttura sono stati installati 120 
serramenti, tra finestre a bilico e a doppia 
apertura con doppio vetrocamera

La progettazione dell’edificio porta la 
firma dell’architetto Kuehn Malvezzi di 
Berlino

Soluzione tailor made



Joseph Pschorr Haus, edificio commerciale

e residenziale nel centro di Monaco



Tailor made – il progetto più impegnativo



Case History

Castello di Lajone (CN)



Attico 



Scuola a Carignano (TO) 

Scuola Materna e dell’Infanzia di Carignano (Torino), 
edificio non convenzionale nel quale circa 300 
bambini sperimentano ogni giorno un ambiente 
favorevole al loro sviluppo psico-pedagogico, nel 
contesto di un “Near Zero Energy Building”.



Studio 

PLS Design 

Architetto Lino Losanno…
«Oggi il campo d’elezione della 

nostra attività è senz’altro 

l’architettura d’interni degli spazi 

per il retail, in particolare per i 

marchi della moda, con 

prestigiose collaborazioni 

(Gucci, Harmont & Blaine, 

Moncler, Antony Morato, Tom 

Ford, Trussardi, ecc.) nelle 

principali città di ogni parte del 

mondo”.

Soluzione tailor made



Recentemente il complesso delle Terme di Monticelli è stato 
ampliato con la realizzazione di nuove attrezzature, collegate 
fra loro dal cosiddetto Tunnel del Benessere.

Terme di Monticelli (PR) 



DoubleTree by Hilton (TS) 

Situato in Piazza della Repubblica, DoubleTree by Hilton Trieste è il nuovo
hotel 4 stelle luxury aperto a inizio dicembre 2019.

Costruito nei primi anni del secolo scorso quale sede della Riunione Adriatica di
Sicurtà, l’edificio è stato oggetto di un progetto di rifunzionalizzazione per scopi
ricettivi che ha mantenuto inalterate le originali caratteristiche architettoniche,
inserendo elementi di design contemporaneo.

32 finestre da tetto modello FTU-V z-wave da 134×140 cm



H-Farm Campus (TV)

È il più importante polo dell'innovazione in Europa, 
un hub internazionale in cui studenti, startupper, 
imprenditori e professionisti convivono e si contaminano 
l'un l'altro, accompagnati nel comprendere il processo di 
trasformazione digitale in atto per diventare i leader 
informati dei cambiamenti di domani.

Il progetto porta la firma dello studio ZAA, Zanon Architetti Associati, che ha seguito e coordinato 
la progettazione disegnando i nuovi spazi nel più totale rispetto dell’ambiente circostante.

La biblioteca è un progetto di Richard Rogers, uno dei più grandi architetti del nostro tempo.



H-Farm Campus (TV)

175 finestre per tetto piatto



Serramenti verticali



Serramenti verticali



Sistema alzante scorrevole HST Sistema traslante
scorrevole PSK

Serramenti verticali scorrevoli



Tende parasole per le finestre verticali



Obbligo di schermature solari (DL 311/2006 e DPR 59/2009) per migliorare 
il risparmio energetico degli edifici.

Accessori esterni per una efficace riduzione del calore

Tende parasole verticali

manuali-elettriche-solari

larghezza massima è 4000 mm



 supporto per progettisti



www.fakro.it

Librerie disponibili sui siti:

www.arcat.com /  www.archispace.com /  www.bimobject.com



…concludendo…



Come tutte le norme UNI, anche queste sono Norme Tecniche su
base volontaria, pertanto non sono obbligatorie.

 tuttavia in caso di contenziosi e reclami il giudice avrà una linea guida fornita dalla 
norma per capire chi ha torto e chi ha ragione e di chi sono le responsabilità.

UNI 10818 e 11673

Queste norme, anche se volontarie e non riferite alle finestre ad tetto,
possono essere considerate delle «BEST PRACTICE» da seguire.

UNI 11673-2 Posa in opera di serramenti - Parte 2: Requisiti di conoscenza, 
abilità e competenza del posatore di serramenti … …

La norma si applica ai serramenti, azionabili manualmente o motorizzati, seguenti:

- finestre e porte esterne pedonali considerate in UNI EN 14351-1 comprensive di 
eventuali componenti aggiuntivi/accessori e materiali e prodotti complementari, 
con specifica esclusione delle finestre da tetto



L'azienda Fakro è stata costituita nel 1991.
30 anni di attività nella quale la nostra azienda ha portato
innovazione nel settore delle finestre da tetto.

Il Gruppo Fakro impiega attualmente
più di 4000 dipendenti.

Gruppo FAKRO



I nostri prodotti vengono già distribuiti in 50 Paesi !

17
Società di distribuzione

11
Stabilmenti produttivi

Gruppo FAKRO



L'INNOVAZIONE E’ LA NOSTRA FORZA

Grazie al lavoro di 100 progettisti in azienda ed alla collaborazione con centri di ricerca scientifica 
sono stati realizzati molti nuovi prodotti. 

FAKRO è l'autore di oltre 160 domande di brevetto. 



La Qualità è la NOSTRA PRIORITÀ 

Abbiamo oltre 20 certificati 

degli istituti più prestigiosi.



*20anni per le cerniere non riguarda le finestre tipo FTT, FT_ e FD_

Siamo sicuri della durabilità delle nostre finestre per cui offriamo una garanzia a lungo termine: 

Garanzia a tempo indeterminato per le rotture del vetro causate da grandine 

20 anni per il vetrocamera nelle finestre FAKRO acquistate dal 01.01.2005, 
e cerniere in metallo nelle finestre a bilico acquistate dal 01.07.2011*

10 anni per le finestre da tetto con raccordo, 5 anni per i lucernari da 
tetto con raccordo

GARANZIA



Grazie per l'attenzione !

www.fakro.it

fakro@fakro.it

progettisti@fakro.it  soluzioni tailor made


