
Fadin Massimiliano

Finestre ecosostenibili per le città di domani

Genova 22 maggio 2013 



Finestre 

ecosostenibili 

per le città

di domani



40
ANNI DI 

ESPERIENZA

3
UNITA’ PRODUTTIVE

30
MILIONI di €

di FATTURATO

90
COLLABORATORI

Chi 

siamo



Ogni modello 

è destinato 

a trasformarsi 

quando

si manifesta la 

sua insostenibilità



AMBIENTE
Riduzione dell’impatto 

ambientale

AMBIENTE
Riduzione dell’impatto 

ambientale

SOCIETA’
Migliore produttività e 

qualità di vita

SOCIETA’
Migliore produttività e 

qualità di vita

ECONOMIA
Migliori tassi di 

capitalizzazione. Migliore 

resa sul mercato. 

Rendimenti più elevati.

ECONOMIA
Migliori tassi di 

capitalizzazione. Migliore 

resa sul mercato. 

Rendimenti più elevati.

SOSTENIBILITA’SOSTENIBILITA’

Edilizia sostenibile

Tutti ne parlano, 

pochi la praticano



STIAMO DIVENTANDO 

TUTTI PIU’ GREEN



… MA SARA’ VERO?



PER FRESIA ALLUMINIO

LA SOSTENIBILITA’ E’ UN FATTO CONCRETO

VEDIAMO COME…



SIAMO PARTITI DA:



Prendendo ad esempio un edificio 

costruito negli anni ’70,

i serramenti di vecchia 

concezione sono responsabili 

mediamente del 30% delle 

dispersioni complessive 

dell’edificio

Incidenza dei 

serramenti:

Il vecchio serramento

è un brutto ricordo
Il nuovo serramento

in alluminio

è un elemento tecnologico 

irrinunciabile



Risparmio 

energetico

Anti-effrazione

Protezione da sole 

e calore

Isolamento 

acustico

Tenuta 

aria-acqua-vento

Manutenzione 

ridotta

Design e 

personalizzazioni

Caratteristiche 

peculiari 

del serramento 

in alluminio



Il comfort

certificato 

e garantito



Regolamento (UE) Prodotti da Costruzione 

n. 305/2011 (CPR), applicabile nella sua 

totalità a partire dal 1° luglio 2013



COSA ABBIAMO FATTO:



Il termine neociclato nasce per individuare un profilo 

culturale nuovo.

Il presente richiede un cambio di atteggiamento non solo 

sull'ambiente ma anche sul modo di fruire l'energia, il concimo e la 

materia nel nostro quotidiano.

Neociclare, non vuol dire solamente riciclare gli scarti della nostra 

civiltà, ma sposare l'atteggiamento culturale di vedere nei rifiuti una

nuova "materia prima" e nella materia le potenzialità di "cicli 

infiniti" attraverso i quali i prodotti tornano a nuova vita.

Neociclare è il modo in cui la cultura contemporanea deve pensare 

al riutilizzo e contemporaneamente alle energie e ai consumi che

servono per soddisfare i propri bisogni.

Abbiamo creato un termine nuovo per descrivere una cultura 

nuova.



La filiera del NEOCICLO



IL ROTTAME

LA FUSIONE

LE FASI



LE BILLETTE

LE MATRICI

LE FASI



L’ESTRUSIONE

IL TAGLIO

LE FASI



LA VERNICIATURA

L’ASSEMBLAGGIO

LE FASI



LO STOCCAGGIO

LA SPEDIZIONE

LE FASI



IL 1° SERRAMENTO  

2 VOLTE SOSTENIBILE

ad aver ottenuto la 

certificazione della 

tracciabilità dei propri 

elementi costitutivi, in linea 

con le prescrizioni normative 

contenute nei protocolli GBC 

Italia per la certificazione 

LEED®

degli edifici e del Protocollo 

ITACA

PLANET 62TT

ALLUMINIO di RICICLO NEOTECH

BARRETTE di POLIAMMIDE 

RIGENERATE

Il primo serramento 

due volte sostenibile



La gamma prodotti con filiera certificata cresce..

Serie battente Facciata continua

Sistema scorrevole



Certificazione di 

Processo Ambientale su 

“Contenuto di materiale riciclato”

Ad oggi, 

gli unici 

in Italia



Protocolli mondiali 

di sostenibilità



MATERIALI 

di RICICLO

Lista di verifica

Rif. LEED®



MATERIALI 

RICICLATI/RECUPERATI

Check list 

Rif. ITACA



Allegato 2

Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

Gazzetta Ufficiale del 21 settembre – Il Decreto 25 luglio 2011

In vigore dal 6 ottobre 2011

Criteri ambientali minimi 

per l’acquisto di 

serramenti esterni



Criteri ambientali minimi 

per l’acquisto di 

serramenti esterni

Entro il 2014 

gli «Appalti Verdi»

dovranno rappresentare almeno il 

50%
del totale delle gare bandite

D.M. 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale



Conto termico

D.M. 28 dicembre 2012:

Il caso della sostitu
zione 

dei serramenti

Chi può usufruirne?

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Quanto?

• FINO AD UN MASSIMO DEL 40% DELLA SPESA 

SOSTENUTA

In quanto tempo?

• LA RIPARTIZIONE E’ IN 5 RATE ANNUALI

Esempio 1:

Superficie complessiva pari a 100 mq

Edificio pubblico a Torino (zona climatica E)

Costo dell’intervento: 40.000 €

Costo specifico: 400 €/mq

Cmax = 450 €/mq 

Incentivo corrisposto dal GSE:

5 rate annuali da 3.200 €

Totale 16.000€

Esempio 2:

Superficie complessiva pari a 100 mq

Edificio pubblico a Torino (zona climatica E)

Costo dell’intervento: 70.000 €

Costo specifico: 700 €/mq

Cmax = 450 €/mq 

Incentivo corrisposto dal GSE:

5 rate annuali da 3.600 €

Totale 18.000€



MA E’ TUTTO INUTILE SE…



Esecuzione di prove fisiche per la determinazione 

delle caratteristiche prestazionali del sistema posa:

Esecuzione di prove fisiche per la determinazione 

delle caratteristiche prestazionali del sistema posa:

®

Permeabilità all’ariaPermeabilità all’aria

Isolamento termicoIsolamento termico

Tenuta all’acquaTenuta all’acqua

Isolamento acusticoIsolamento acustico

Posa qualificata per serramenti esterni 

PO/SI-01



• Planet 62 TT

• Sigillante

• MS Polimero auto-

espandente

certificato

Posa qualificata per serramenti esterni 

PO/SI-01



Il certificato



Permeabilità all’aria

JAPLUS

Prestazioni termiche

Tenuta all’acqua

JWPLUS  1500

Isolamento acustico

0 dB

I risultati



Test acustico

serramento a 2 ante Planet 62 TT 

posato su monoblocco Alpac

Abbattimento acustico

41 dB RW

Certificazione congiunta



DOVE SIAMO ARRIVATI:



LA BUSSOLINA:

1° installazione in Italia

del serramento neociclato 

con posa qualificata



Cossato  

(BI)



Presenza di muffe

Lo stato di fatto

Controtelaio

metallico

Telaio scuro esterno
(persiana in legno) Presenza di muffe

Criticità riscontrate durante la fase di dismissione:
1.Presenza di un controtelaio metallico- necessaria la sostituzione dello stesso per non inficiare le 

prestazioni del nuovo serramento

2.Scarse proprietà termofisiche della spalletta che ha dato luogo alla formazione di condense superficiali



PRE - INTERVENTO

Verifica del modello di simulazione tramite rilievo 

termografico. 

Temperature rilevate: min. 14,3 °C – max. 18,1 °C  -

MEDIA 15,6 °C 

MODELLO VERIFICATO

POST- INTERVENTO

MODELLO VERIFICATO



Pre Post

35 db 43 db

Prova  isolamento acustico 

pre e post 

sostituzione infissi



Blower door test 



Blower door test 

con depressione 50 pascal



Verifica dei dati 

giunto di posa e serramento



DOVE STIAMO ANDANDO:



Fresia Alluminio partecipa ad un programma di ricerca nell’ambito del 

Progetto Marie con l’obiettivo di realizzare l’analisi LCA della serie Planet NEO 62, 

per valutarne l’IMPATTO AMBIENTALE e definire la prima BANCA DATI LCA di 

materiali e prodotti per l’edilizia (in collaborazione con ITACA).

«Valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei flussi in entrata e in uscita, 

nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto»

ISO 14040 serie

LCA
Life Cycle Assessment

Punti di forza del sistema 

PLANET NEO 62 

nell’ottica LCA:

• Prodotto costituito da componenti riciclati

• Elevate prestazioni termiche 

• Elevata durabilità

• Totale riciclabilità a fine vita 



I risultati:



Il sistema internazionale EDP

Definizione delle PCR (Product Category Rules)

Preparazione della Dichiarazione (EDP), tramite:

-Raccolta delle informazioni

-Realizzazione di un LCA

-Compilazione della Dichiarazione

Verifica (interna/esterna)

Registrazione e rilascio del LOGO



Siamo già pronti 

per le nuove versioni 2014 

dei protocolli LEED ed ITACA



Community



Quando progettate una finestra, 

immaginate che vi si debba affacciare 

la persona che amate.

Hugo Alvar Henrik Aalto




