
I SERRAMENTI 

                                   
I serramenti concorrono insieme all’isolamento ed agli impaianti elettrici / meccanici a determinare la 

classe eergetica dell’edificio. 

I loro parametri di valutazione tecnica sono: 

Permeabilità all’aria, con valori di certificazione crescenti in base alla migliore prestazione, da 1 a 4; 

- Resistenza all’aria, con valori di certificazione crescenti in base alla miglior prestazione da A a C + da 

1 a 5; 

- Tenuta all’acqua, con valori di certificazione crescenti in base alla miglior prestazione, da 1A a 9A; 

- Trasmittanza termica del vetro che li compone, che incide sulla trasmittanza termica totale del 

serramento; 

- Trasmittanza termica totale del serramento , che per  ottime prestazioni si deve posizionare a livelli  

U<1,8W/mqK; 

- Abbattimento acustico, che per ottime prestazioni deve essere inferiore a  33Db 

A questi si aggiungono componenti quali strutture atte a favorire lo scorrimento dell’acqua piovana al fine 

di impedire l’usura dei serramenti nel tempo: il gocciolatoio. 

 

Oltre alle prestazioni tecniche, senza dubbio il serramento è una delle componenti che incide sull’immagine 

finale dell’abitazione. Attualmente si sono diffusi i laccati bianchi, sulla falsa riga dello stle liberty, che 

possono riprendere la medesima tonalità innovativa anche nelle opere da fabbro, come inferriate, cancelli, 

parapetti...  Gli archi portano armonia e femminilità nell’abitazione: di vari tipi, come a tutto tondo o 

ribassato. I serramenti entrano anche all’interno della casa, creando strutture singolari, come cavedi, 

giardini, terrazze interne adibiti ai piu’ disparati usi: spazio per bimbi al sicuro, luogo per feste, grazioso 

endroit per il relax domestico... 

Dal passato si recperano gli scuretti interni, tipici dello stile provenzale, con il vantaggio di eliminare le 

tende (e la relativa manutenzione). 

Piu’ ampio il serramento è e maggiore diventa il dialogo tra casa ed esterno, permettendo di sfruttare la 

bellezza del paesaggio e donando all’ambiente l’effetto ottico di allargamento del campo visivo e quindi la 

senazione di vivere in un ambiente piu’ grande proprio perché “senza limiti”. 

Porte e portoncinini si possono dotare di rivestimenti decorativi che arredano la casa.  

Da non dimenticare, infine, l’importanza del dettaglio: guarnizioni e maniglie incidono significativamente 

nel determinare lo stile della propria abitazione. 

 

 


