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L’ evoluzione di un sistema
Il serramento non chiude un foro di casa
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il serramento ci protegge, dal sole, dall’aria, dal 
vento, dall’acqua, dal freddo, dal rumore ….

Una volta erano piccoli per non disperdere 
calore o far entrare il caldo

Ora sono panoramici e di grandi dimensioni
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E per i serramenti ?

Non basta un ottimo serramento

Serve un’ ottimale posa in opera

L’ evoluzione di un sistema

Perdite dei tetti
Corrette con isolamento e ventilazione

Perdite dei muri
Corrette con il cappotto

Perdite per gli impianti
Corrette con pompe di calore, ecc

Materie conosciute
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• UNI EN 14351-1 Marcatura CE per i serramenti

• UNI 10818:2015 Linee guida generali per la posa in opera

• UNI 11173:2018 Criteri di scelta dei serramenti

• UNI 11673 Parte 1-2-3-4 Posa in opera dei serramenti

• Legge 447 – DPCM 97 Abbattimento acustico

• D.M del 14-01-2018 Norme tecniche per le costruzioni

Leggi e norme di riferimento
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Marcatura CE per i serramenti

• Non è una dichiarazione di qualità del prodotto

• Definisce degli standard produttivi per mantenere
le prestazioni testate in laboratorio ed il piano produttivo

• Il produttore è obbligato secondo l’Art. 6 a fornire informazioni per la :

“Movimentazione, installazione,  manutenzione e cura” dei propri prodotti

Conformità e Sicurezza del prodotto 

UNI EN 14351-1
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Come si scelgono le prestazioni degli infissi? 

Norma nazionale: UNI 11173:2015 « Finestre, porte e facciate continue «. 

• Tale norma, tecnica nazionale che non ha carattere di obbligatorietà, è uno strumento a supporto di tutti 
i professionisti che si trovano a dover definire i requisiti prestazionali minimi dei serramenti da installare 
in una specifica ubicazione. 

• La norma fornisce i criteri di scelta dei serramenti esterni correlando il luogo in cui viene montato 
l’infisso e le classi di prestazione relative alla permeabilità all'aria e all'acqua e alla resistenza al vento.

• La scelta del serramento spetta in ogni caso al progettista dell'edificio 

Poco usata in quanto i valori inseriti sono spesso molto al di sotto delle prestazioni che oggi un serramento 
classico raggiunge, ma sempre fonte di riferimento in caso di contenzioso

Criteri di scelta dei serramenti

UNI 11173-2015



Dubai, U.A.E.

Scelta classi di tenuta all’ acqua

Criteri di scelta dei serramenti

UNI 11173-2015

Scelta della classe di tenuta all’acqua di porte e finestre 
 

 

 

Tipo di esposizione 

dell’edificio 

Classi di rugosità del terreno 

Classe A 

Aree urbane in cui almeno il 

15%della superficie sia coperto da edifici la 

cui altezza media superi i 15 m 

Classi Be C Areeconostacoli diffusi 

(alberi, case, muri, recinzioni, ecc.), aree urbane in cui meno del 

15%della superficie sia coperto da edifici la cui altezza media 

superi i 15 m, aree suburbane, industriali, boschive 

Classe D 

Aree prive di ostacoli o con, al più, rari ostacoli isolati: 

aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone 

paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, ecc. 
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vento 
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Criteri di scelta dei serramenti

UNI 11173-2015

Tabella equivalenze

Bora Trieste
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Criteri di scelta dei serramenti

Decreto requisiti minimi trasmittanza termica
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Finestre, porte e schermi
Linee guida generali per la posa in opera

La norma fornisce una guida per le responsabilità di progettazione, posa e controllo:

• Progettista

• Direttore lavori

• Produttore/Rivenditore

• Installatore/Posatore

• Costruttore edile

• Commitente

Linee guida generali per la posa in opera

UNI 10818-2015
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➢

• Scelta tipo di serramento determinando i livelli prestazionali, in conformità alle norme e disposti legislativi vigenti

• Progettazione esecutiva dei giunti tra serramento ed elementi tecnici  di contorno 

➢

• Realizzazione del vano di posa, messa a piombo ed a livello dei controtelai,nonché il fissaggio  dei controtelai, con 
sigillatura tra vano e  controtelaio

➢

• Verifica l’idoneità del collegamento vano murario controtelaio preliminare alla posa del  serramento

• Esecuzione dei controlli finali in accordo con l’installatore/posatore e  il costruttore edile

➢

• Responsabile della posa in opera degli infissi seguendo le indicazioni di posa del produttore o progettista

Linee guida generali per la posa in opera

UNI 10818-2015



Linee guida generali per la posa in opera

Compiti Operatori 

 
 

 
N 

 

 
Descrizione interventi 

 

 
Progetti- 

sta 

 
Di- 
ret- 
tore 
la- 

vori 

 
Fab- 

bri- 
cante 

 
Distri- 
butore/ 
Riven- 
ditorea 

 
Impor 
por- 
tato- 
rea 

 
Man- 
data- 
rioa 

In- 
stall 
ato- 
re/ 
po- 

sa- 

tore 

For- 
nito- 

re/inst 
alla- 

tore di 
vetra- 
zioni 

 
Co- 

strut 
tore 
edile 

 

 
Com 
mit- 
tente 

 

 
ute 
nte 

 
 

Altri 
operatori 

 

1 
Progetto preliminare e progetto architettonico 

definitivo e/o esecutivo dei serramenti 

x 
           

2 Studi e disegni esecutivi di produzione 
  

x 
         

3 Invio dei disegni esecutivi al progettista 
  

x 
         

 

4 
Invio dei disegni esecutivi al committente per la 

loro approvazione 

  
x 

         

 

5 
Fornitura in cantiere e consegna controtelai e 

relativi accessori 

  
x 

         

 

6 
Scarico e immagazzinamento controtelai e ac- 

cessori 

         

x 
   

 
7 

Esecuzione dei vani murari comprensiva di rea- 

lizzazione di eventuali predisposizioni su soglie, 

pavimenti, murature e rivestimenti murari 

         
x 

   

 

 
8 

Esecuzione comprensiva di sigillatura del giunto 

primario in conformità al progetto in termini di: 

rispondenza geometrica/dimensionale, resistenza 

meccanica e controllo e riduzione di eventuali ponti 

termici o acustici del giunto stesso 

       

xb 

  

 
x 

   

xb 

 

9 
Posa dei controtelai in conformità alle istruzioni del 

fabbricante 

      
xb 

  

x 
  

xb 

 
b - Se specificatamente previsto in sede contrattuale

UNI 10818-2015
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Nella posa e nel sottovalutare tutti i numeri che compongono un attacco a muro

Se il serramento è perfetto dove stà l’ anello debole ?
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Conseguenze

Posa non corretta

Muffe Perdita calore - Ponti termici Infiltrazioni
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Norma UNI 11673 

“Requisiti e criteri di verifica della progettazione“

“Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del posatore di serramenti“

“Requisiti minimi per l’erogazione di corsi di istruzione e formazione 
non formale per installatori/serramentisti“

“Requisiti e criteri di verifica dell’esecuzione“

Ha lo scopo di regolamentare la « Posa in opera dei serramenti »



- La parte esterna deve essere traspirante ma anche 
di protezione ad infiltrazioni d’ aria e acqua

- Parte centrale deve isolare dal rumore 
e creare una barriera termica

- Parte interna deve essere 
impermeabile al vapore ed all’ aria



Materiali richiamati nella norma

1- Nastro Autoespandente giunto intermedio
2- Nastro esterno di battuta esterna
3- Schiuma di riempimento
4- Membrana esterna al vapore traspirante
5- Membrana interna impermeabile al vapore 
6- Nastro a cellule chiuse di tenuta inferiore
7- Sigillatura esterna di tenuta

Dubai, U.A.E.

Livello B

Livello C

Livello A
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Giunti del serramento
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Spesso l’ impresa che chiude con malta non conoscendo gli aspetti di responsabilità

Giunto primario – Controtelaio / muratura

La problematica più persistente  rimane la zona muratura e controtelaio
Nonostante venga ben definito dalla UNI 10818 la responsabilità di posa
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La fessurazione porta ai seguenti problemi :

▪ Passaggio d’ aria tra gli ambienti
▪ Passaggio d’ acqua
▪ Formazione di condensa
▪ Presenza di muffe
▪ Passaggio di rumore
▪ Dispersione di calore

Raccordo controtelaio - muratura 
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Il passaggio di aria calda interna nel giunto, ricca di umidità specialmente nel periodo invernale, 
incrociando i vari materiali e temperature può creare condensa all’ interno del giunto stesso.

Se il giunto pertanto non è correttamente progettato si hanno fenomeni di muffe interne

Raccordo controtelaio - muratura 



• E’ importante sapere, che ad una temperatura interna di 20° con umidità relativa del 65 %,  la temperatura  
superficiale interna della finestra non deve essere inferiore ai 13.2°

• L’eventuale infiltrazione del vapore acqueo nelle fessure tra serramento e muro, condenserebbe all’interno della 
spalletta provocando danni tanto al muro quanto al serramento.

con temperatura interna 20°C e l’umidità relativa al 50%, il punto di condensa è sull’isoterma  9,3°C

Muffe  e punti di rugiada

Condensa 

°C temp .aria 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

30 °C 10,5 °C 12,9 °C 14,9 °C 16,8 °C 18,4 °C 20,0 °C 21,4 °C 22,7 °C 23,9 °C 25,1 °C 26,2 °C 27,2 °C 28,2 °C

29 °C 9,7 °C 12,0 °C 14,0 °C 15,9 °C 17,5 °C 19,0 °C 20,4 °C 21,7 °C 23,0 °C 24,1 °C 25,2 °C 26,2 °C 27,2 °C

28 °C 8,8 °C 11,1 °C 13,1 °C 15,0 °C 16,6 °C 18,1 °C 19,5 °C 20,8 °C 22,0 °C 23,2 °C 24,2 °C 25,2 °C 26,2 °C

27 °C 8,0 °C 10,2 °C 12,2 °C 14,1 °C 15,7 °C 17,2 °C 18,6 °C 19,9 °C 21,1 °C 22,2 °C 23,3 °C 24,3 °C 25,2 °C

26 °C 7,1 °C 9,4 °C 11,4 °C 13,2 °C 14,8 °C 16,3 °C 17,6 °C 18,9 °C 20,1 °C 21,2 °C 22,3 °C 23,3 °C 24,2 °C

25 °C 6,2 °C 8,5 °C 10,5 °C 12,2 °C 13,9 °C 15,3 °C 16,7 °C 18,0 °C 19,1 °C 20,3 °C 21,1 °C 22,3 °C 23,2 °C

24 °C 5,4 °C 7,6 °C 9,8 °C 11,3 °C 12,9 °C 14,4 °C 15,8 °C 17,0 °C 18,2 °C 19,3 °C 20,3 °C 21,3 °C 22,3 °C

23 °C 4,5 °C 6,7 °C 8,7 °C 10,4 °C 12,0 °C 13,5 °C 14,8 °C 16,1 °C 17,2 °C 18,3 °C 19,4 °C 20,3 °C 21,3 °C

22 °C 3,6 °C 5,9 °C 7,8 °C 9,5 °C 11,1 °C 12,5 °C 13,9 °C 15,1 °C 16,3 °C 17,4 °C 18,4 °C 19,4 °C 20,3 °C

21 °C 2,8 °C 5,0 °C 6,9 °C 8,6 °C 10,2 °C 11,6 °C 12,9 °C 14,2 °C 15,3 °C 16,4 °C 17,4 °C 18,4 °C 19,3 °C

20 °C 1,9 °C 4,1 °C 6,0 °C 7,7 °C 9,3 °C 10,7 °C 12,0 °C 13,2 °C 14,4 °C 15,4 °C 16,4 °C 17,4 °C 18,3 °C

19 °C 1,0 °C 3,2 °C 5,1 °C 6,8 °C 8,3 °C 9,8 °C 11,1 °C 12,3 °C 13,4 °C 14,5 °C 15,5 °C 16,4 °C 17,3 °C

18 °C 0,2 °C 2,3 °C 4,2 °C 5,9 °C 7,4 °C 8,8 °C 10,1 °C 11,3 °C 12,5 °C 13,5 °C 14,5 °C 15,4 °C 16,3 °C

17 °C -0,6 °C 1,4 °C 3,3 °C 5,0 °C 6,5 °C 7,9 °C 9,2 °C 10,4 °C 11,5 °C 12,5 °C 13,3 °C 14,5 °C 15,3 °C

16 °C -1,4 °C 0,5 °C 2,4 °C 4,1 °C 5,6 °C 7,0 °C 8,2 °C 9,4 °C 10,5 °C 11,6 °C 12,6 °C 13,5 °C 14,4 °C

15 °C -2,2 °C -0,3 °C 1,5 °C 3,2 °C 4,7 °C 6,1 °C 7,3 °C 8,5 °C 9,6 °C 10,6 °C 11,6 °C 12,5 °C 13,4 °C

14 °C -2,9 °C -1,0 °C 0,6 °C 2,3 °C 3,7 °C 5,1 °C 6,4 °C 7,5 °C 8,6 °C 9,6 °C 10,6 °C 11,5 °C 12,4 °C

13 °C -3,7 °C -1,9 °C -0,1 °C 1,3 °C 2,8 °C 4,2 °C 5,5 °C 6,6 °C 7,7 °C 8,7 °C 9,6 °C 10,5 °C 11,4 °C

12 °C -4,5 °C -2,6 °C -1,0 °C 0,4 °C 1,9 °C 3,2 °C 4,5 °C 5,7 °C 6,7 °C 7,7 °C 8,7 °C 9,6 °C 10,4 °C

11 °C -5,2 °C -3,4 °C -1,8 °C -0,4 °C 1,0 °C 2,3 °C 3,5 °C 4,7 °C 5,8 °C 6,7 °C 7,7 °C 8,6 °C 9,4 °C

10 °C -6,0 °C -4,2 °C -2,6 °C -1,2 °C 0,1 °C 1,4 °C 2,6 °C 3,7 °C 4,8 °C 5,8 °C 6,7 °C 7,6 °C 8,4 °C
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La corretta posa del giunto avviene tramite:

• Barriera al vapore interna
• Chiusura intercapedine tra controtelaio e muratura
• Barriera esterna alle intemperie

Risultati della corretta posa:

• Resistenza al passaggio di aria su entrambi i lati
• Impermeabilità al vapore
• Impermeabilità alla pioggia battente
• Permeabilità al vapore verso l’ esterno

Correzioni alle problematiche di posa 



Raccordo controtelaio - muratura 

• Controtelai

• Schiume

• Membrane barriere al vapore interne

• Membrane Traspiranti esterne

• Profili porta intonaco alternativa esterna 

alle membrane 
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Controtelaio

• Isolato termicamente
• Predisposto all’ ancoraggio sul muro
• A giro perimetrale sui 4 lati
• Possibilmente con rete porta intonaco
• Adeguato ad un fissaggio robusto del serramento
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Tipo di fissaggio del controtelaio:

• Tasselli ( Se diretta muro )
• Zanche ( In acciaio zincato )
• Staffe ( se esterna muro 

)
• Turbo viti  ( sempre più presente)

Indicazione UNI 11673

Fissaggio a muro



Per la corretta valutazione e per comprendere le sostanziali differenze tra:

barriere al vapore, freni al vapore, membrane traspiranti ed altamente traspiranti

si riportano le specifiche tecniche definite con il valore Sd di traspirabilità

Il valore Sd indica la proprietà di trasmissione del vapore acqueo.
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Membrane adesive

• Le membrane di tenuta sono tessuti impregnati di resine idonei alla chiusura di giunti tra muratura e 
controtelaio, in quanto possono essere intonacate e sono resistenti allo strappo.

• Esse hanno come caratteristica la funzione di tenuta all’acqua, all’aria e, a seconda della posizione 
interna ed esterna, la proprietà di permeabilità al vapore (esterna) o barriera al vapore (interna). 

• La maggior parte delle guaine sul mercato non sono resistenti ai raggi UV;

pertanto, devono sempre essere coperte o protette dall’esposizione.
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Membrane adesive

• Freno al vapore 2 m < Sd < 20 m

• Barriera al vapore Sd > 100 m

• Altamente traspiranti Sd < 0,1 m

• Traspiranti 0,1 m < Sd < 0,3 m
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Membrane Sd variabile

Esistono in commercio anche guaine che svolgono la doppia funzione in un’unico prodotto.
Garantisco la funzionalità su entrambi i lati di applicazione.

Questo è possibile in quanto hanno un valore Sd (spessore dello strato d’aria equivalente) variabile, 
autoregolandosi in base alla concentrazione di umidità nell’aria:
esse diventano più impermeabili al salire dell’umidità dell’aria e permeabili quanto questa si abbassa

In poche parole, più l’ambiente è umido e più la struttura della guaina si chiude impedendo il passaggio di vapore.
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• Le schiume poliuretaniche sono utilizzate per il riempimento del giunto primario

• Si pensa, che la schiuma sia completamente impermeabile all’aria e all’acqua; in realtà essa non 
ha tali funzioni in senso stretto, ma aiuta a garantire comunque l’isolamento termico e acustico.

• La schiuma per la UNI 11673 deve essere elastica

Schiuma



Raccordo controtelaio - muratura 

• Controtelai

• Schiume

• Membrane barriere al vapore interne

• Membrane Traspiranti esterne

• Profili porta intonaco alternativa esterna 

alle membrane 



Raccordo serramento -controtelaio

• Mantiene le stesse caratteristiche del giunto primario – Traspirabilità e Tenuta

• Può variare in funzione del posizione del serramento e della tipologia

• Usa materiali diversi da primario

• Nastri auto espandenti

• Schiume

• Fondo giunti

• Sigillanti

• Profili porta intonaco diretti
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Nastri Autoespandenti

Questa famiglia di prodotti, si dividono in categorie che ne determinano le prestazioni e il tipo di applicazione:

• BG 1, uso esterno, impermeabili ad aria e acqua ma traspiranti al vapore 

Tenuta acqua 600 Pa

Resistente ai raggi UV, può essere montato in luce e in vista;

• BG2: Uso interno impermeabile all’ aria, traspirante al vapore

Tenuta acqua 300 Pa

Non resistente ai raggi UV, va sempre protetto

Nastro BG 1

Nastro BG 2
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Nastri Autoespandenti

• I nastri autoespandenti stanno entrando nella nuova mentalità costruttiva dei giunti nei serramenti. 

Essi garantiscono, infatti, una chiusura efficace degli spazi, modellandosi sulle superfici senza 

sporcare e senza ulteriori lavorazioni di taglio.

• I nastri più diffusi sono formati da espanso morbido a celle aperte impregnate di resine acriliche.

• A seconda dell’ espansione modificano lo stato di prestazione
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Nastri autoespandenti

• Di norma vengono montanti nella mezzeria del serramento

o nella parte esterna di battuta tra controtelaio e serramento

• Sostituiscono la schiuma per una questione di pulizia e velocità di posa

• Altamente traspiranti Sd < 0,1 m

• Traspiranti 0,1 m < Sd < 0,3 m



Nastri Autoespandenti

Se si installa un nastro centrale BG 1 o BG 2 la parte interna dovrà essere sigillata

Per non permettere al vapore di entrare nel giunto e creare condensa

- Fondo di giunto e sigillante idoneo

- Stesso principio della barriera al vapore sul controtelaio

I nastri autoespandenti  come le schiume sono permeabili all’ aria

Nastro BG 1

Sigillaltura

Membrana



Dubai, U.A.E.

Nastri Autoespandenti multifunzione

Esiste poi una tipologia di nastro che va montata centralmente, riempiendo l’intero giunto di posa

(Multifunzione) e concentrando in un unico prodotto i vantaggi descritti per le due tipologie precedenti. 

Il nastro Multifunzione è composto infatti da più nastri accoppiati (BGR + BG1) tramite una membrana che 

presenta delle eccezionali caratteristiche di tenuta all’aria e al vapore.

Multifunzione
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Nastri Autoespandenti multifunzione

Il nastro presenta colorazioni diverse per indicare il verso d’applicazione avendo caratteristiche di diffusione al 

vapore diverse.

Per la posa di serramenti in battuta con telaio a “Z” i nastri Multifunzione stanno diventando la soluzione migliore 

in quanto con la presenza di un’ aletta di battuta il giunto centrale diventa difficile da raggiungere per schiume e 

sigillanti.
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Nastri Autoespandenti

Per essere conformi alla UNI 11673 devono avere le seguenti caratteristiche
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• Le schiume poliuretaniche sono utilizzate per il riempimento del giunto primario o secondario
• Si pensa, che la schiuma sia completamente impermeabile all’aria e all’acqua; in realtà essa non    

ha tali funzioni in senso stretto, ma aiuta a garantire comunque l’isolamento termico e acustico.

• La schiuma per la UNI 11673 deve essere elastica

Schiuma

Per non permettere al vapore di entrare nel giunto

e creare condensa la parte interna deve essere sigillata

Le schiume come i nastri autoespandenti  sono permeabili all’ aria

La schiuma non è fatta per reggere carichi di vento
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Sigillanti

Prestazioni da considerare:

• Proprietà a trazione (allungamento a rottura)

• Perdita di volume (ritiro)

• Recupero elastico

• Proprietà adesive

• Compatibilità diversi materiali

• Durabilità nel tempo
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Per la valutazione dell’ammissibilità dei sigillanti la UNI 11673-1 
indica come riferimento normativo le UNI EN 15651-1 e UNI EN ISO 11600

Sigillanti



In ogni punto il giusto prodotto



Raccordo serramento esistente -cappotto

Muratura isolata – Serramento mezza via esistente

Utilizzo di profili porta intonaco con giunto



Muratura isolata – Serramento interno

Sigillatura + schiuma + BG1

NASTRO AUTOESPANDENTE BG1

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE

SCHIUMA POLIURETANICA

FONDOGIUNTO

SIGILLANTE

MENBRANA ISOLANTE INTERNA

SERRAMENTO

NASTRO AUTOESPANDENTE BG2

Legende materiali

MENBRANA ISOLANTE ESTERNA

INTONACO

ISOLANTE

MURATURA

CONTROTELAIO

PROFILO PORTA INTONACO

NASTRO PE AUTOADESIVO



Muratura isolata – Serramento

Con nastro multifunzione

NASTRO AUTOESPANDENTE BG1

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE

SCHIUMA POLIURETANICA

FONDOGIUNTO

SIGILLANTE

MENBRANA ISOLANTE INTERNA

SERRAMENTO

NASTRO AUTOESPANDENTE BG2

Legende materiali

MENBRANA ISOLANTE ESTERNA

INTONACO

ISOLANTE

MURATURA

CONTROTELAIO

PROFILO PORTA INTONACO

NASTRO PE AUTOADESIVO



La giusta posa di un monoblocco



Dubai, U.A.E.

Un’ ottima progettazione dei giunti garantisce :

• Le prestazioni del serramento

• Muffe 

• Condense

• Dispersione di calore

Se il serramento è perfetto se posato bene

• Ma soprattutto non  buttiamo via i soldi



Torggler S.r.l.

Via Prati Nuovi 9, 39020 Marlengo (BZ)
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