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Info: ufficio categorie e mercato, 
Referente: Pietro Della Ferrera 3473698217

SABATO 27 OTTOBRE
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Main partner

Workshop 1 - SCELTA DEL SERRAMENTO
Partendo da un capitolato prestazionale, il gruppo di lavoro 
evidenzierà il serramento più corretto da proporre, partendo dai 
materiali, confrontando le prestazioni richieste con quelle 
effettivamente disponibili, mettendo in luce le informazioni 
mancanti e proponendo le possibili alternative. 

Workshop 2 - VENDITA
In un gioco di ruolo tra venditori e potenziali acquirenti, il gruppo 
simulerà un approccio di vendita, mettendo in pratica quanto 
esposto nelle varie giornate di corso. Le proposte dovranno coprire 
le varie alternative e l’approccio alla vendita verrà valutato da 
osservatori esterni. 

Workshop 3 - POSA IN OPERA
Al gruppo verranno forniti disegni di situazioni reali nelle quali 
andare a inserire il proprio serramento, curando di evitare tutte le 
situazioni negative, mettendo in luce possibili alternative. Della 
soluzione adottata andrà preparato uno schizzo quotato e l’elenco 
dei materiali. 

Workshop 4 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO TECNICO
Al gruppo verranno offerti casi reali di contenzioso tecnico; alla 
luce di quanto trattato nelle varie giornate, si evidenzieranno le 
possibili strategie per condurre il contenzioso a un esito positivo. 

WORKSHOP
A GRUPPI

Dalle ore 8.00 alle ore 12.30 
Sala A.Succetti - CESAF – Sondrio 

ACCADEMIA

29 settembre 2018 
Lezione 01 ∙ Inquadramento Normativo

13 ottobre 2018 
Lezione 02 ∙ Il serramento nell’involucro edilizio

20 ottobre 2018  
Lezione 03 ∙ La corretta posa in opera secondo 
la 11673-1 e altre norme

27 ottobre 2018 
Lezione 04 ∙ Workshop a Gruppi 

Relatore: Ing. Giovanni Tisi

I modulo



INQUADRAMENTO 
NORMATIVO

IL SERRAMENTO 
NELL’INVOLUCRO 
EDILIZIO 

LA CORRETTA POSA IN 
OPERA SECONDO LA 
11673-1 E ALTRE NORME 

SABATO 29 SETTEMBRE
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Main partner

Parte Teorica 
∙ Attribuzione delle responsabilità: come evitare di essere dalla  

parte del torto.
∙ Eco bonus 2018 le novità per le detrazioni del 50%.
∙ IVA beni signi�cativi circolare pro veritate dell’Agenzia Entrate.
∙ Legge sul consumo: differenza tra un acquirente professionale e 

un privato cittadino. 
∙ Il serramento come parte di un opera edile: regolamenti edilizi.
∙ Il serramento come parte dell’involucro disperdente: leggi sul 

risparmio energetico e agevolazioni.
∙ Il serramento come oggetto di posa in opera: responsabilità e 

garanzie. 
∙ La marcatura CE del serramento: cosa garantisce e come va fatta. 
∙ Criteri di scelta del serramento: perché non tutti i prodotti vanno 

bene in tutte le situazioni. 

Parte Pratica 
Esempi di contenzioso: 
∙ Muffa e ponti termici: cause e rimedi.
∙ Fenomeni di rugiada.
∙ Marcatura CE assente o incompleta.
∙ Errata scelta del tipo di in�sso.

SABATO 20 OTTOBRE
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Main partner

Parte Teorica 
∙ L’importanza del serramento nell’architettura Il Decreto 26 giugno 

2015 e la sua applicazione pratica in Lombardia: cosa cambia per il 
serramentista.

∙ I limiti di Trasmittanza Termica della finestra e del cassonetto 
obbligatori per legge: come fare il calcolo e come intervenire.

∙ I limiti per il fattore solare globale ggl+sh in funzione 
dell’esposizione del serramento. 

∙ Le incentivazioni per il risparmio energetico; le novità per gli 
interventi condominiali. 

∙ Come migliorare le prestazioni dei propri sistemi per rispondere al 
mercato. 

∙ Le prescrizioni minime per una corretta posa in opera secondo la 
norma UNI 11763. 

∙ Il ruolo del progettista, del serramentista e del posatore: a ciascuno 
il suo. 

∙ La scelta del sistema di posa in opera, dei materiali da impiegare, 
dei risultati che si possono ottenere. 

Parte Pratica 
Esempi di calcolo della trasmittanza termica dei serramenti e dei 
cassonetti, esempi di sistemi di posa in opera, sviluppo di una 
offerta corretta e accattivante.

SABATO 13 OTTOBRE
Dalle ore 8.00 alle ore 12.30

Main partner

Parte Teorica 
∙ L’importanza del serramento nell’architettura dell’edificio. 
∙ Materiali e prestazioni: lo sviluppo nel corso del tempo. 
∙ La parte vetrata del serramento, la storia della luce negli ambienti. 
∙ La luce: trasmissione, riflessione, assorbimento: lo spettro  

energetico. 
∙ Caratteristiche del vetro piano per edilizia; processi produttivi e 

trattamenti. 
∙ Le vetrate isolanti, Basso Emissivi e Selettivi. 
∙ Vetrocamere e assemblati trasparenti: come leggere una scheda 

tecnica.
∙ Criteri di scelta di un sistema vetrato: trasparenza, protezione solare, 

ritenzione del calore, assorbimento energetico.
∙ La sicurezza dei vetri: criteri generali e obblighi specifici. 
∙ Fenomeni di rottura delle superfici trasparenti: cause e rimedi 

preventivi.
∙ Le norme di accettazione dei sistemi vetrati: come accertare il 

difetto e come valutarlo.

Parte Pratica 
La scelta del serramento e della relativa vetrocamera in diverse 
situazioni correnti; esempi e dibattito.


