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Prodotto

SEGUI L'INNOVAZIONE 
Nuovo sistema, nuovi vantaggi, 

stesse ottime prestazioni

Parlare di qualità può aprire de-

cine di scenari: qualità della vita, 

qualità dell'aria, qualità del cibo 

e numerosi altri esempi.

Quando però si parla di "qualità" a 

livello professionale, la definizione 

non è mai molto chiara.

Cosa vuol dire fare un prodotto 

di qualità?

E' il serramento con il miglior va-

lore di trasmittanza termica pos-

sibile? Oppure il serramento con 

un isolamento acustico maggiore 

di un determinato valore?

Potremmo discuterne a lungo, ma 

una cosa è certa: ognuno di noi 

farebbe riferimento ad un contesto 

diverso. Ed è proprio questa la 

reale definizione.

Un prodotto di qulità è in grado di 

rispondere alle esigenze, implicite 

ed esplicite, della committenza, 

che sia essa privata o professio-

nale.

Produrre un serramento di qualità 

vuol dire quindi percepire le esi-

genze della committenza e darne 

risposta tramite le caratteristiche 

del prodotto (prestazionali, este-

tiche, ecc.).

Tale necessità comporta lo svi-

luppo di nuovi profili, nuovi pro-

dotti e nuovi accessori; proprio 

per rispondere alle esigenze del 

mercato. Ad esempio riducendo le 

spalle dei profili, aumentando lo 

spazio delle vetrate o utilizzando 

accessori di nuova concezione.

Il percorso descritto è stato 

eseguito anche su un sistema 

legno-alluminio (sia per il prodotto 

finestra sia per il prodotto porta-

finestra), innovativo per quanto 

riguarda l’estetica e la possibilità 

di ottimizzazione di processo (in 

particolare riguardo l’applicazione 

delle clips e i tempi di installazione 

dei telaietti in alluminio).

Vale la pena menzionare il fatto 

che i sistemi “misti” sono oggi 

ormai una significativa realtà sul 

mercato, in particolare il legno/

alluminio rappresenta oggi per il 

serramentista in legno una op-

portunità concreta per rendere 

competitivo il prodotto in situa-

zioni di difficoltà o non volontà di 

eseguire le manutenzioni ordinarie 

da parte dell’utente (comunque 

consigliabili).

a cura del Laboratorio 

Tecnologico LegnoLegno
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SPRINT

RICERCA E SVILUPPO

Analizzando i dati di vendita di altri 

Paesi europei, si nota come le per-

centuali dei serramenti “misti” sul 

mercato siano significativamente 

più alte che in Italia; questo dato 

porta ovviamente interesse com-

merciale sul prodotto.

L’azienda produttrice del sistema 

ha provveduto a sviluppare il pro-

getto del serramento prefiggendo-

si il raggiungimento non solo della 

conformità a norma (la marcatura 

CE), ma cercando di raggiungere 

elevati traguardi prestazionali per 

tutte le caratteristiche essenzia-

li, dalla permeabilità all’aria alla 

tenuta all’acqua, dall’isolamento 

termico a quello acustico fino alle 

prove di sicurezza.

Questi obiettivi si sommano alla 

volontà del sistemista di ingegne-

rizzare i sistemi esistenti verso 

soluzioni in grado di garantire 

maggiore flessibilità produttiva 

associata ad una sensibile otti-

mizzazione dei tempi di montaggio 

dei telai di ricopertura in alluminio. 

L’impiego di clips di fissaggio di 

nuova concezione ha consentito 

di dimezzarne il numero a parità 

di prodotto (a tutto vantaggio della 

rapidità delle fasi di fissaggio e 

montaggio dei telai in alluminio). 
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Contestualmente, l’utilizzo di que-

sti accessori consente l’installa-

zione della vetrocamera anche in 

cantiere, funzione particolarmente 

utile nei casi di grandi luci o di 

impiego di vetrazioni pesanti.

Un esempio dell’andamento dei 

profili è dato dall'immagine che 

rappresenta la sezione del nodo 

verticale con evidenza della guarni-

zione sull’alluminio progettata per 

avere un accostamento ottimale 

grazie alla tipologia di ferramenta 

montata.

Il prodotto, così studiato e rea-

lizzato, è stato testato presso il 

Laboratorio Prove LegnoLegno 

ottenendo i risultati che andremo

a descrivere. 

 

ISOLAMENTO ACUSTICO

Prodotto finestra: R
w
 (C;Ctr) = 42 (-2;-6) dB

Prodotto portafinestra: R
w
 (C;Ctr) = 40 (-2;-5) dB

Considerando che sui prodotti 

sono state installate vetrocame-

re con composizione 44.2AC-14-

33.1AC, capaci di raggiungere un 

isolamento stimato pari a 43 dB, 

la prestazioni raggiunte rappresen-

tano un buon livello, in particolare 

per il prodotto finestra, dove la 

criticità della soglia inferiore non 

incide e quindi la prestazione 

stessa si avvicina molto a quella 

offerta dalla vetrocamera, aspetto 

tutt’altro che scontato per valori 

di isolamento superiori ai 40 dB.

Chiaramente, il vetro da solo non è sufficiente per ottenere un risul-

tato importante; il raggiungimento della prestazione è stato possibile 

grazie anche ad un assemblaggio molto accurato dei diversi elementi, 

in grado da minimizzare i possibili ponti acustici ed una regolazione 

accurata della ferramenta che permette a tutte le guarnizioni presenti 

di lavorare adeguatamente in pressione.

L’ottima tenuta dei giunti tra anta e telaio ha consentito di ridurre 

principalmente le perdite alle alte frequenze che, come noto, tendono 

ad infiltrarsi proprio in corrispondenza dei punti che consentono il 

passaggio di aria, mentre qualche criticità rimane legata alla natura 

del serramento legno-alluminio quanto si è in presenza di una guarni-

zione a giunto aperto.

Complessivamente i risultati dimo-

strano la capacità del prodotto di 

assolvere agli impieghi più critici, 

sia in presenza di specifici obblighi 

contrattuali legati alle performan-

ces di isolamento acustico delle 

facciate degli edifici sia nei casi 

di situazioni complesse (come po-

trebbero essere ad esempio gli 

edifici siti in città ad alta densità).

PERMEABILITÀ ALL’ARIA

Prodotto finestra: 

Classe 4 (classe massima)

Prodotto portafinestra: 

Classe 4 (classe massima)

La permeabilità all’aria, ovvero la 

capacità del prodotto di “tenere 

agli spifferi” è risultata particolar-

mente efficace: le pressioni pre-

viste per la prova di permeabilità 

all’aria non sono molto elevate ed 

il peso applicato uniformemente 

distribuito sulla superficie è di 

circa 60 Kg/m2. 

Alle pressioni indicate e previste 

per il test di permeabilità all’aria, 

la tipologia di ferramenta utilizzata 

non ha subito particolari degradi o 

deformazioni ed ha consentito di 

mantenere l’anta in “pressione” 

consentendo alle guarnizioni di 

svolgere il proprio lavoro. I risul-

tati confermano la capacità del 

prodotto di limitare le perdite per 

ventilazione non controllata dei 

locali, contribuendo al raggiun-

gimento delle performances di 

isolamento termico e di confort 

ambientale dell’edificio. 

Prodotto
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RESISTENZA AL VENTO

Prodotto finestra tradizionale: C5

Prodotto portafinestra tradizionale: C2

Prodotto finestra assemblaggio 90°: C4

Prodotto portafinestra assemblaggio 90°: C2

La classi provate sui diversi serramenti sono strettamente legate al numero di punti di chiusura dei prodotti 

ed alle dimensioni complessive. Per tutti i prodotti testati, le deformazioni sono state minime, consentendo 

una classificazione C (quindi la massima) per quanto riguarda la freccia frontale. Visto che il test al vento si 

esegue sia in pressione che in depressione,è da sottolineare come non si sia riscontrata alcuna sofferenza 

del sistema durante la fase di depressione per le classi testate (fino a 3000 Pa per la classe 5).

Il test ha consentito inoltre di verificare e confermare la capacità di ritenzione del vetro delle nuove clips, 

quando sottoposte ai carichi propri del vento. 

RESISTENZA ALL’URTO DA CORPO MOLLE E EPESANTE

Prodotto portafinestra tradizionale: CLASSE 4

La prova di sicurezza di impatto da corpo molle e pesante (50 kg) può risultare particolarmente critica per 

i serramenti in legno alluminio. L’impatto infatti viene eseguito dal lato interno e può provocare il distacco 

delle clips e quindi rotture pericolose verso il lato esterno.

La peculiarità del sistema testato consiste proprio nel sistema di aggancio dell’alluminio, che rende più 

breve il tempo di installazione dei telaietti in alluminio, quindi tale prova è stata molto significativa per la 

tenuta del sistema.

La portafinestra è stata sollecitata nel centro del pannello vetrato con urti da diverse altezze: si è raggiunta 

una altezza di 700 mm (classe 4) rispetto al punto di impatto senza che si siano verificate rotture pericolose 

o distacchi, né aperture nel serramento.

Va considerato che, cadendo da 700 mm di altezza, la velocità di impatto del ruotino pesante raggiunge 

circa i 13 km/h, una velocità considerevole se comparata alla corsa di una persona.

LA COMPLETEZZA DEL PRODOTTO

Commercializzare un prodotto, accompagnato dalla documentazione prevista dai regolamenti attuali, di 

certo non è l’elemento di differenziazione che può portare l’interesse del mercato verso un prodotto. 

La necessità di accompagnare i serramenti commercializzati con le dovute documentazioni è di fatto un 

obbligo.

Attenzione però, cosa diversa è poter essere in grado, con un unico prodotto, di assolvere non solo alle 

richieste tecniche dei regolamenti ma anche alle differenti necessità del cliente, attraverso una serie im-

portante di prestazioni che, quando adeguatamente motivate, sono 

il vero nesso tra "un prodotto" ed "un prodotto di qualità".  

RICERCA E SVILUPPO

TENUTA ALL’ACQUA

Prodotto finestra tradizionale: E900 (classe sperimentale superiore 

alla classe massima)

Prodotto portafinestra tradizionale: 7A

Prodotto finestra assemblaggio 90°: 7A

Prodotto portafinestra assemblaggio 90°: E750 (classe sperimentale 

superiore alla classe massima)

Le classi ottenute per la capacità di impedire infiltrazioni di acqua 

sono state molto elevate: la finestra tradizionale e la portafinestra con 

assemblaggio a 90° presentano le prime infiltrazioni di acqua oltre i 

600 Pa ovvero oltre i 115 Km/h di velocità del vento, in combinazio-

ne con simulazione di pioggia continua e battente. Anche in questa 

prova, la pressione di 600 Pa che corrisponde a circa 60 Kg/m2 non 

ha implicato elevate deformazioni e la ferramenta adeguatamente 

dimensionata ha consentito il corretto accostamento tra anta e telaio 

e di fatto impedito le infiltrazioni.

Complessivamente i risultati paiono particolarmente positivi, specie 

se correlati alla natura “sperimentale” del progetto sottoposto a test, 

che non ha di fatto avuto bisogno di correzioni o miglioramenti in corso 

d’opera. Le principali criticità proprie dei sistemi legno/alluminio (guar-

nizione a giunto aperto, angoli delle guarnizioni, giunzioni angolari dei 

telai in alluminio, ecc.) hanno mostrato nel loro complesso una buona 

capacità di impedire le infiltrazioni di acqua piovana.  



ISOTERME FLUSSI TERMICI

www.europrofiligroup.it

Soglie con taglio termico
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO SOGLIE CON TAGLIO TERMICO
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DI TENUTA E TRASMITTANZA TERMICA GRAZIE AD UN PONTE

TERMICO IN POLIAMMIDE. zie



LA TRASFORMAZIONE DEL LEGNO/ALLUMINIO: 

IL SISTEMA EVO 1.8 

Fig. 1 - Traversa inferiore finestra Fig. 2 - Montante laterale finestra

Prodotto RICERCA E SVILUPPO
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STEFANO MORA
Direttore Consorzio LegnoLegno

Nell'ambito delle attività di prova 

e test di prodotti condotti interna-

mente al laboratorio prove 

LEGNOLEGNO, sempre più rilevan-

za stanno acquisendo le verifiche 

condotte per sviluppare nuovi 

prodotti o verificare il risultato 

di attività di Ricerca e Sviluppo.

Per talune tipologie di prodotto, 

le verifiche compiute consentono 

anche di confrontarsi con evolu-

zioni tecnologiche significative, 

in particolare nella famiglia dei 

serramenti "misti".

Il sistema, che potrebbe a prima 

vista apparire un classico legno/

alluminio, è in realtà dotato di ca-

ratteristiche specifiche che ne 

fanno uno dei sistemi misti più 

completi presenti sul mercato.

Al di là infatti delle performances 

offerte in termini di tenuta agli 

agenti atmosferici, è interessante 

analizzare le soluzioni adottate 

per migliorare le caratteristiche di 

isolamento termico, tipicamente 

punto critico nei sistemi misti.

I risultati delle sperimentazioni e 

dei calcoli di trasmittanza termi-

ca sono molto buoni: il sistema 

consente di ottemperare non solo 

agli obblighi in materia di isola-

mento termico previsti dal Decreto 

“Requisiti Minimi” del 2021, ma 

anche ai valori limite previsti dalla 

vigente legislazione in materia di 

detrazione fiscale, per le principali 

zone climatiche italiane.

Ciò significa, in sostanza, che do-

tando il prodotto di vetrazioni con 

buone caratteristiche, il serramen-

tista potrà assolvere agli obblighi 

legislativi attuali e dei prossimi 

anni, con tutti i vantaggi (in ter-

mini di durabilità e di assenza di 

interventi manutentivi) propri dei 

sistemi misti.

Il risultato è stato raggiunto sia 

progettando adeguatamente i si-

stemi di battuta e gli spessori in 

gioco, ma soprattutto “costruen-

do” un sistema misto in grado 

di supportare il serramentista 

nell’individuazione di opportuni 

sistemi di installazione in linea 

con le attuali tendenze di prote-

zione dei profili nel vano di posa 

e di dematerializzazione delle luci.

Nella pratica, il sistema “Evo” 

consente l’agevole installazione 

in battuta nel vano (Fig. 1 e 2), con 

una serie di vantaggi immediati:  

• Consente di migliorare le perfor-

mances di isolamento termico 

complessive, grazie alla “prote-

zione” termica che il vano crea 

sul telaio fisso del prodotto

• L’installazione in battuta e la 

possibile riduzione delle aree in 

gioco consente di minimizzare le 

perdite di isolamento acustico 

proprie dell’installazione

• La configurazione dei profili 

consente di ridurre al minimo 

le aree esposte in vista di fac-

ciata esterna dell’edificio, con 

indubbi vantaggi in termini di 

design e di rigore formale

• Consente l’utilizzo di vetrate tri-

ple, pur in presenza di spessori 

di serramento non particolar-

mente elevati   



Prodotto
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RICERCA E SVILUPPO

Come già specificato, i positivi 

risultati sono raggiungibili in 

opera soprattutto progettando 

configurazioni dei profili tali da 

essere termicamente “protetti” 

dalle battute del sistema di in-

stallazione (e quindi di vano di 

posa), massimizzando l’efficacia 

degli isolamenti termici e i rapporti 

illuminanti dei locali.

Particolarmente interessante ri-

sulta la soluzione adottata nella 

traversa inferiore, classico “punto 

critico” dei sistemi evoluti.

La configurazione di Evo consen-

te infatti di interrompere il ponte 

termico proprio dei classici ed ob-

soleti davanzali passanti, di sem-

plificare il lavoro dell’installatore di 

sigillatura della traversa (mediante 

la presenza di una opportuna zona 

di sigillatura adeguatamente di-

mensionata), di mantenere pulizia 

e linearità delle forme all’esterno 

nel rispetto del rigore formale pro-

prio delle moderne tendenze in 

architettura.

In un mercato come quello attuale, 

sempre più spinto dai sistemi di 

incentivazione fiscale correlati al 

risparmio energetico degli edifici, 

Evo 1.8 può diventare un buon ele-

mento di ampliamento di gamma-

prodotti.  

Da un punto di vista prettamente 

prestazionale, considerando l'im-

piego di legno con conducibilità  

0,11 W/mK e prevedendo l'impie-

go di vetrazioni triple, le caratte-

ristiche di trasmittanza termica 

dei profili (Uf) risultano essere 

le seguenti:

Nodo laterale/superiore: 

1,1 W/m2K (Fig. 3)

Nodo inferiore: 

1,2 W/m2K (Fig. 4)

Fig. 3 - Analisi agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077/2

montante laterale/traversa superiore finestra

Fig. 4 - Analisi agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077/2

traversa inferiore finestra

Calcoli effettuati secondo UNI EN ISO 10077-2:2012

Calcoli effettuati secondo UNI EN ISO 10077-2:2012
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ANTIEFFRAZIONE

DAVIDE BARBATO
Responsabile Qualità Laboratorio 

Tecnologico LegnoLegno

Nei tanti anni di lavoro presso il Laboratorio 

LegnoLegno abbiamo visto il naturale evolversi 

dei prodotti rispondere sempre con maggiore 

efficacia alle esigenze del committente e del 

mercato.

Un esempio su tutti è il forte sviluppo nella 

direzione del “risparmio energetico” che tutti 

i profili, accessori e componenti hanno avuto 

e continuano ad avere.

Abbiamo più volte ribadito come con il requisito 

del risparmio energetico, il requisito della sicu-

rezza sia particolarmente sentito e di quanto 

il committente ne sia interessato.

Negli ultimi anni sono aumentate le richiese 

della committenza, principalmente da parte 

del cliente privato, di prodotti antieffrazione. 

Nonostante questo, le verifiche antieffrazioni, 

seppur in costante aumento negli ultimi anni, 

restano tra le meno numerose eseguite del 

Laboratorio Prove LegnoLegno.

Il motivo è semplice: la prova antieffrazione 

è una delle verifiche più dure e selettive da 

sottoporre al prodotto serramento.
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PUÒ ANDAR BENE LO STESSO PRODOTTO 

ANTIEFFRAZIONE IN UNA CASA RESIDEN-

ZIALE ED IN UNA BANCA?

Per avere idea del livello di sicurezza del qua-

le il committente può aver bisogno, esistono 

tabelle all’interno della norma UNI EN 1627 

che descrivono, per ogni classe, che tipologia 

di caratteristica e a quale tipo di attacco deve 

resistere il prodotto.

È prassi comune ritenere la classe di resi-

stenza all’effrazione 2 sufficiente per edilizia 

residenziale.

Le classi prestazionali richieste per l’antief-

frazione tendono ad essere sempre maggiori: 

più elevata è la prestazione richiesta e più le 

sollecitazioni sono severe e critiche e consen-

tono il verificarsi di non conformità.

Il grafico evidenzia come, anche su prodotti 

specificatamente realizzati per resistere a ten-

tativi di scasso (quindi non prodotti standard) 

si possano verificare numerosi problemi.

La proposta di un prodotto antieffrazione deve 

essere ponderata e valutata con attenzione, 

in quanto è comunque presumibile un' impor-

tante responsabilità nei confronti del nostro 

acquirente.

CLASSE
TEMPO DI 

RESISTENZA

TEMPO 

TOTALE 

DI PROVA 

MASSIMO

1 np np

2 3 15

3 5 20

4 10 30

5 15 40

6 20 50

CLASSE DI RESISTENZA ATTACCO MANUALEParlare in modo generico di serramenti blindati, rinforzati, antiscasso, robusti e chi più ne ha 

più ne metta, non ha nessun significato: questa definizione non evidenzia la capacità del ser-

ramento di resistere ai tentativi di scasso né identificano il loro livello che è individuabile solo 

specificando le prestazioni secondo le classi previse dalla norma.

Prodotto
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Classe di 

resistenza 

all’effrazione

Classe di resistenza della 

vetrata secondo EN 356

RC 1 N Nessun requisito *

RC 2 N Nessun requisito *

RC 2 P4A

RC 3 P5A

RC 4 PSB

RC 5 P7B

RC 6 P8B

In queste classi di resistenza possono essere 
seguite le disposizione nazionali

1

2

3

4

5

6

Lo scassinatore casuale tenta di accedere utilizzando attrezzi 

piccoli e semplici e la forza fisica… cerca di sfruttare le op-

portunità, non ha informazioni sul livello di resistenza offerto 

dal prodotto… ed è preoccupato dal tempo e dal rumore. Non 

conosce la probabile ricompensa… il livello di rischio che 

intende affrontare è basso

Lo scassinatore casuale tenta di accedere utilizzando attrezzi 

semplici, per esempio cacciavite, tenaglie, cunei… non sono 

associati attrezzi di foratura… lo scassinatore tenta di sfrutta-

re l’opportunità, ha una scarsa cognizione del probabile livello 

di resistenza… è preoccupato dal tempo e dal rumore… non 

è prevista conoscenza specifica delle probabili ricompense… 

il livello di rischio che intende affrontare è basso.

Lo scassinatore tenta di entrare usando un piede di porco, 

ulteriore cacciavite, martello, puntoni…tenta di sfruttare 

tipicamente le opportunità, ha una qualche cognizione del 

probabile livello di resistenza… è preoccupato dal tempo e 

dal rumore… non è prevista una conoscenza specifica della 

probabile ricompensa… il livello di rischio che intende affron-

tare è medio.

Lo scassinatore abile utilizza in aggiunta un martello pesan-

te, un’ascia, scalpelli e trapano a batteria… prevede una 

ricompensa ragionevole e può essere risoluto nel tentativo 

di intrusione… è meno preoccupato del livello di rumore… è 

preparato ad assumersi un rischio maggiore.

Lo scassinatore esperto utilizza anche attrezzi elettrici, per 

esempio trapani, seghetto alternato, sega a sciabola, mola 

ad angolo con disco massimo di 125 mm…prevede una 

ricompensa ragionevole, è risoluto nei suoi sforzi ed è ben 

organizzato… poco preoccupato del livello di rumore è prepa-

rato ad assumersi un livello elevato di rischio

Lo scassinatore esperto utilizza anche una martellina, attrezzi 

elettrici potenti… trapani, seghetto alternato, sega a sciabola 

e una mola ad angolo con disco massimo di 250 mm. Gli at-

trezzi …possono avere un livello alto di prestazione… prevede 

una ricompensa di buon livello… è risoluto e ben organizzato. 

Non è preoccupato dal livello di rumore… è preparato ad 

assumersi un livello elevato di rischio

CLASSE DI 
RESISTENZA

METODO PREVISTO E TENTATIVO DI INTRUSIONE

Prima di proseguire è bene specificare che non 

tutti i prodotti possono ottenere una qualsiasi 

classe antieffrazione; sarà quindi molto diffi-

cile ad esempio soddisfare la richiesta di una 

classe su un serramento in legno.

Elemento di assoluto rilievo nel momento in 

cui si propongono dei serramenti antieffrazione 

riguarda la capacità di “offrire” una soluzione 

che chiuda “tutte le aperture”: proporre la 

sola finestra antieffrazione quando all’interno 

della commessa ci sono anche portefinestre 

che non sono state verificate e quindi non 

possono essere definite prodotti antieffrazione 

(anche perché ci sono varianti significative da 

verificare), è una soluzione solo “parziale” di 

quanto la committenza possa chiedere.

Infine è bene considerare che l'importo per 

l’effettuazione della commessa è probabilmente 

superiore al corrispettivo importo per serra-

menti delle medesime dimensioni ma senza 

caratteristica di resistenza all’effrazione.

Di fatto, un prodotto per poter garantire resi-

stenza all’effrazione deve aver superato speci-

fiche prove di Laboratorio (non esiste nessun 

altro modo per affermare la capacità di un 

prodotto di essere “antieffrazione”). 

Per poter superare le suddette prove la co-

struzione stessa del serramento, cosi come 

gli accessori utilizzati, devono essere accura-

tamente valutati e selezionati.

Il primo aspetto da valutare riguarda la vetro-

camera, il cui livello specifico di resistenza 

è previsto in una tabella presente in UNI EN 

1627 che mette in correlazione la classe da 

ottenere sul serramento con la prestazione 

della vetrata.

Altro elemento in grado di valorizzare il requi-

sito antieffrazione e rendere evidente come la 

prova sia davvero dura e selettiva, può essere 

quello di mostrare parte di un filmato dell’at-

tacco manuale, effettuato durante le prove 

nelle quali  il tecnico di Laboratorio utilizza gli 

attrezzi previsti per la classe identificata nel 

tentativo di aprire il prodotto.

In sintesi, gli strumenti per valorizzare un ser-

ramento antieffrazione sono molteplici: con-

nessi a dati di mercato, ad aspetti tecnici e 

ad elementi più emozionali. 

Quando non vi è differenziazione, statistica-

mente il cliente finale è “attratto” dal prezzo, 

ma quando siamo in grado di rilevare le reali 

necessità del committente e darne risposta 

in modo chiaro e semplice, è indubbio che la 

vendita acquisisce un valore più alto e la trat-

tativa si indirizza verso una chiusura positiva.

ANTIEFFRAZIONE

A volte capita di confrontarsi con una commit-

tenza che, almeno inizialmente, non ha preso 

in considerazione la possibilità di acquista-

re prodotti antieffrazione; può mancare una 

conoscenza di base o semplicemente non è 

stata adeguatamente motivata l'importanza 

di prodotti in grado di ridurre atti illeciti. 

Una domanda spesso può essere d'aiuto: 

"Quanto vale per lei la sicurezza?".  
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LO SCONTO IN FATTURA 
E LA CESSIONE
DEL CREDITO
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DETRAZIONI FISCALI

LO SCONTO IN FATTURA

è un contributo, sotto forma di 

sconto diretto sul corrispettivo 
dovuto, di importo massimo non 

superiore al corrispettivo stesso, 

anticipato dal fornitore di beni 

e servizi relativi agli interventi 

agevolati.

Il fornitore emette “normale” 
fattura di vendita nei confronti del 

cliente finale in base al corrispettivo 

pattuito che sarà regolarmente 

assoggettato ad IVA di legge. Nella 

fattura dovrà poi essere indicata 

la % di sconto applicato che 

andrà a ridurre il totale dovuto 
dal cliente, in applicazione delle 

disposizioni dell’art. 121 D.L. 

34/2020.

A fronte dello sconto praticato, 

al fornitore è riconosciuto 
un credito d'imposta pari alla 

detrazione spettante che potrà 
essere ceduto ad altri soggetti, 
ivi inclusi gli istituti di credito 

e gli altri intermediari finanziari 

o, in alternativa, utilizzato in 
compensazione attraverso il 
modello F24.
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Esempio di fattura con sconto diretto per Superbonus 110%

Fattura elettronica 
con sconto: 
il tracciato xml

Cedente/prestatore (fornitore) Cessionario/committente (cliente) 
Identificativo fiscale ai fini Iva: IT01234567890 Codice fiscale: VRDMRC81L27H501P 
Denominazione: Alfa Srl Denominazione: Verdi Marco 
Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Torino 38-B 
Indirizzo: Viale Roma 543 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00145 Nazione: IT 
Comune: Sassari Provincia: SS Cap: 07100 Nazione: IT Pec: marco.verdi@pec.it 

Tipologia documento Art. 73 Numero documento Data documento Codice destinatario 

TD01 (fattura) 155 31.07.2020 0000000 

 

                -44.000,00 

Il valore del credito d’imposta di cui 

diventa titolare il fornitore è pari 

ad € 44.000 + il 10% in quanto 

siamo nell’ambito di Superbonus 

110%, pertanto il valore nominale 

del credito ammonta a € 48.400.

Questo credito poi potrà essere 

ceduto alle banche o a terzi oppure 

utilizzato in compensazione nel 

modello F24.
AssoSoftware ha chiarito che lo sconto 

applicato direttamente in fattura deve essere 

esposto come sconto nel tracciato Xml della 

fattura elettronica. 

In particolare, il contribuente deve inserire 

l’importo dello sconto applicato nel tag 

2.1.1.8.3 “Importo, riferito al blocco 2.1.1.8 

“ScontoMaggiorazione”, riportando inoltre nel 

tag 2.2.1.16.2 “RiferimentoTesto” del blocco 

“AltriDatiGestionali” della riga della prestazione, 

la descrizione “Sconto praticato in base all’art. 

121 D.L. 34/2020

Amministrazione e controllo
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Rilevazione 
contabile dello sconto 
in fattura

?

Esempio di fattura con sconto diretto per Ecobonus 50%
Cedente/prestatore  (fornitore) Cessionario/committente  (cliente) 

Identificativo fiscale ai fini Iva: IT01234567890 Codice fiscale: VRDMRC81L27H501P 

Denominazione: Alfa Srl Denominazione: Verdi Marco 

Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Via Torino 38-B 

Indirizzo: Viale Roma 543 Comune: Roma Provincia: RM Cap: 00145 Nazione: IT 

Comune: Sassari Provincia: SS Cap: 07100 Nazione: IT Pec: marco.verdi@pec.it 

Tipologia  documento Art. 73 Numero documento Data documento Codice destinatario 

TD01 (fattura)  155 31.07.2020 0000000 

Valore credito d’imposta di cui 

diventa titolare il fornitore e 

che poi potrà essere ceduto 

alle banche o a terzi oppure 

utilizzato in compensazione 

nel modello F24.

Importo che il 

cliente dovrà 

p a g a r e  a l 

fornitore.

Nel caso dello sconto in fattura sul corrispettivo, 

il fornitore che lo applica dovrà stornare il 

credito verso il cliente e rilevare tra gli altri 

ricavi (voce A5 del conto economico) la quota 

di credito d’imposta eccedente il corrispettivo.

Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura?

Il fornitore può applicare uno sconto “parziale”?

Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto. Il fornitore 

può anche applicare uno sconto “parziale”, cioè con una % inferiore rispetto alla detrazione spettante. In questo caso, il contribuente potrà 

detrarre in dichiarazione dei redditi la % di spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad 

altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari  finanziari.

FAQ

DETRAZIONI FISCALI
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CLAUSOLE SPECIFICHE DA INSERIRE NEL CONTRATTO CON 
SCONTO IN FATTURA

CESSIONE DEL CREDITO

Responsabilità in caso di applicazione dello 
sconto in fattura da parte dell’impresa 
esecutrice: la società Alfa Srl (inserire la ragione 

sociale della vostra società), in riferimento alle 

responsabilità derivanti dall’applicazione dello 

sconto in fattura, risponderà esclusivamente 

per l’eventuale utilizzo errato del credi- to 

d’imposta (in misura irregolare o maggiore 

rispetto alla entità spettante o al credito 

ricevuto o allo sconto praticato), mentre il 

committente potrà essere soggetto a controlli, 

con l’inevitabile recupero della detrazione, 

Il Fornitore
a seguito dell’emissione di una fattura soggetta a sconto diretto, 

cede il credito d’imposta maturato a:

1. soggetti terzi (es. sub-fornitori)

2. istituti di credito (banche, poste)

3. altri intermediari finanziari (es. Esco, assicurazioni)                                              

La cessione avverrà secondo le condizioni economiche  

concordate.

Il Cliente
La cessione del credito può essere esercitata direttamente 
anche dal cliente finale.

In questo caso, il fornitore, resta escluso da qualsiasi onere 

ed adempimento in quanto emetterà normale fattura per il 

corrispettivo pattuito che gli verrà regolarmente ed interamente 

pagata.

Sarà poi a cura e onere del cliente finale procedere alla 

cessione del credito ad altri soggetti (es. banche).

È la cessione, ad altri soggetti, del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Rilevazione contabile della cessione del credito 

Nel caso di cessione del credito da parte del fornitore, ad esempio a un istituto di credito, sul piano contabile lo stesso dovrà stornare il credito 

d’imposta rilevato a fronte del corrispettivo monetario ricevuto per la cessione, cui si aggiungono gli eventuali oneri finanziari ad esso collegati.  

qualora sia accertata l’assenza e/o la mancata 

integrazione, anche parziale, dei requisiti che 

danno diritto alla fruibilità della stessa, gravata 

da sanzioni e interessi.

Gestione della direzione lavori: rimane a carico 

del committente l’onere per la gestione della 

direzione di lavori che assicuri, in presenza di 

più imprese esecutrici, il corretto svolgimento 

delle opere ed il rispetto delle condizioni 

contrattuali.

?
Il credito si può cedere a imprese sub-appaltatrici?

Sì. 

Nel caso in cui il fornitore del servizio si avvale di un sub-appaltatore per eseguire l’opera, la cessione del credito può essere effettuata anche a 

favore di quest’ultimo o, ancora, a favore del soggetto che ha fornito i materiali necessari per eseguire l’opera, trattandosi comunque di soggetti 

che presentano un collegamento con l’intervento e, dunque, con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

FAQ

Funzionamento della cessione del credito in banca
1. Nel caso in cui l’impresa incaricata dei lavori non abbia bisogno di liquidità per avviare il progetto, una volta conclusi gli interventi o 

raggiunti i SAL e ottenute le  asseverazioni e le certificazioni di conformità richieste  dalla normativa, potrà procedere con la richiesta di 

cessione del credito alla banca.

2. Nel caso in cui l’azienda incaricata necessiti di liquidità per procedere con la ristrutturazione, potrà prima chiedere un finanziamento 

temporaneo e al termine dei lavori o al raggiungimento dei SAL, sempre dopo aver ottenuto tutte le certificazioni necessarie, l’istituto 

bancario acquistando il credito, chiuderà il prestito.

Amministrazione e controllo DETRAZIONI FISCALI
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IVA AGEVOLATA
per i serramenti

Cosa si intende per beni di valore 
significativo
D.M. 29.12.1999

• Per “beni significativi”, il cui valore può determinare l’applicabilità 

totale o parziale dell’aliquota Iva agevolata all’intera prestazione, si 

intendono i beni individuati dal D.M. 29.12.1999, ovvero:

- ascensori e montacarichi;

- infissi esterni ed interni;

- caldaie;

- video e citofoni;

- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;

- sanitari e rubinetterie dei bagni;

- impianti di sicurezza. 

Assimilazione
I termini utilizzati per individuare i beni costituenti una parte significativa 

degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato 

generico e non tecnico. Conseguentemente, sono classificabili come 

“beni significativi” anche quelli che hanno la medesima funzionalità 

di quelli espressamente menzionati nell’elenco citato, ma che per 

specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale 

assumono una diversa denominazione.

21



22

COME CALCOLARE IL VALORE DEL BENE 

SIGNIFICATIVO CON IVA AL 10%

Per i beni significativi, l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a 
concorrenza del valore della prestazione considerato al netto 
del valore dei beni stessi.

Occorre quindi scorporare il valore dei beni significativi:

• una parte del valore è assoggettata a Iva agevolata al 10%

• la rimanente parte sconta l’Iva ordinaria al 22%

Come chiarito più volte dall’Agenzia delle Entrate (v. Risoluzione 25/E 

2015 e altro), il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli 

altri beni necessari per l’esecuzione dei lavori, forniti nell’ambito della 

prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in 

quanto confluisce in quello della manodopera. Il valore da assoggettare 

a Iva al 10% va individuato sottraendo dall’importo complessivo della 

prestazione il valore dei beni significativi.

La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche 

alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%.

Il valore residuo del bene deve essere, invece, assoggettato all’aliquota 

ordinaria del 22%.

Ovviamente, se il valore di un bene non eccede la metà di quello della 

prestazione complessivamente considerata, è soggetto interamente 

all’aliquota IVA 10%.   

Rif.: circolare AE 15/E/2018 

All’interno dell’installazione generalmente ricompresa nel mondo 
“infissi” ci sono i casi particolari riferiti a:        

• scuri, persiane, tapparelle, veneziane;         

• zanzariere;         

• inferriate o grate di sicurezza.

A seconda delle singole fattispecie, abbiamo un diverso trattamento IVA.

BENI SIGNIFICATIVI: SCURI E PERSIANE

Scuri e persiane: ovvero analoghi sistemi di intercettazione della luce 

come le tapparelle o le veneziane.

1. l’Agenzia ritiene che le stesse debbano essere considerate come 

funzionalmente autonome rispetto agli infissi.

2. In considerazione di tale autonomia funzionale rispetto agli infissi 

esterni e/o interni dell’abitazione, gli scuri e le persiane, non sono 

attratte nel valore degli infissi (beni significativi), ma sono ricomprese 

nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione 

dell’aliquota nella misura del 10%.

3. In pratica, relativamente all’intervento di manutenzione avente ad 

oggetto l’installazione degli infissi comprendenti scuri o persiane, l’IVA 

al 10% si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo 

pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore 

(costo) di scuri o persiane; gli infissi, invece, devono essere interamente 

assoggettati ad IVA agevolata con aliquota del 10 per cento solo se 

il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione 

considerata nel suo complesso (ivi compreso, così come è stato 

precisato, il valore che è stato attribuito agli scuri o alle persiane). 

L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto 

ad IVA con aliquota ordinaria.

BENI SIGNIFICATIVI: ZANZARIERE

Le medesime considerazioni che sono state sopra esposte con 

riferimento alle tapparelle valgono anche per quanto riguarda il 

trattamento fiscale degli interventi di manutenzione aventi ad oggetto 

l’installazione di zanzariere.

1. Al contrario degli infissi, le zanzariere sono installate al fine di 

proteggere gli ambienti interni contro le zanzare e altri insetti; in 

virtù di questa “autonomia funzionale” rispetto agli infissi, quindi, si 

ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della 

determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%.

BENI SIGNIFICATIVI: INFERRIATE O GRATE DI 

SICUREZZA

Le grate di sicurezza, invece sino installate al fine di prevenire atti illeciti 

ed intrusioni da parte di terzi.

1. Le grate, in virtù della loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale, 

costituiscono esse stesse dei beni diversi e indipendenti dagli infissi 

esterni e/o interni dell’abitazione.

2. In ragione di ciò, ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10% 

all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli 

infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume 

autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (beni 

significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta 

all’aliquota del 10%.

Amministrazione e controllo
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ESEMPIO PRATICO DI IVA AL 10% PER BENI 

SIGNIFICATIVI

Ipotizziamo di trovarci nel caso di un intervento di manutenzione 

(straordinaria o ordinaria) su un immobile destinato ad uso abitativo 

privato. L’impresa installatrice deve fornire e posare in opera alcuni 

infissi.

Il corrispettivo pattuito per la fornitura con posa in opera degli infissi 

è pari a € 10.000 + Iva derivante da: 

• fornitura infissi: € 7.000,00

• posa in opera, materie prime e semilavorate: € 3.000,00

Gli infissi costituiscono beni di valore significativo, come espressamente 

previsto dal dm 29 dicembre ’99.

In conseguenza di ciò, parte del valore degli infissi sarà assoggettato 

al 10% e parte al 22%. Manodopera e materie prime e semilavorate 

scontano comunque l’Iva al 10%.

Per stabilire  il valore degli infissi da assoggettare a Iva al 10%, 

occorre sottrarre dall’imponibile totale (corrispettivo totale) il valore 

degli infissi stessi:

• valore infissi IVA 10% = valore totale – valore infissi =                                                

€ 10.000,00 – € 7.000,00 = € 3.000,00

La rimanente parte sconterà l’Iva al 22%:

• valore infissi IVA 22% = valore infissi – valore infissi IVA 10% =             

€ 7.000,00 – € 3.000,00 = € 4.000,00

ESEMPIO DI FATTURA INFISSI IVA AL 10%

Di seguito proponiamo un esempio che chiarisce come applicare 

correttamente l’Iva al 10% e al 22% sui beni significativi.

Descrizione Corrispettivo

Installazione presso la vostra abitazione di infissi del tipo XX marca YY 
Modello ZZ
Corrispettivo imponibile pattuito € 10.000,00 
Valore beni significativi (dm 29/12/1999) € 7.000,00 
Manodopera e materiale

- imponibile posa in opera (Iva al 10%) € 2.550,00 
- materiale necessario per la posa in opera (Iva al 10%) € 500,00
Infissi

- parte imponibile agevolata - fino a concorrenza del valore della
 prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi (Iva al 10%) € 3.000,00

- parte imponibile rimanente (Iva al 22%) € 4.000,00 
IMPONIBILE AL 10% 

€ 2.500,00 +  500,00 + 3.000,00 € 6.000,00 

IMPONIBILE AL 22% € 4.000,00

IVA al 10% su € 6.000,00 € 600,00 

IVA al 22% su € 4.000,00 € 880,00 

TOTALE FATTURA € 11.480,00 

Fattura n. ...................................

del .............................................
Spett.le

IVA AGEVOLATA
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PROBLEMA

• Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi (scuri 

e persiane), fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una 

prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero 

agevolato (intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria), si pone 

il problema di verificare se le stesse assumano rilevanza autonoma e, 

quindi, al pari degli altri beni diversi da quelli “significativi”, se siano 

soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione 

di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti 

essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per 

quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile.

SOLUZIONE NORMATIVA

In base alla autonomia funzionale

• In base alla norma di interpretazione autentica prevista dall’art. 1, 

c. 19 della legge di Bilancio 2018, la verifica in merito alla rilevanza 

delle parti staccate (scuri e persiane)  rispetto al bene significativo, 

ai fini della corretta determinazione della base imponibile sulla quale 

applicare l’Iva con aliquota nella misura del 10%, si effettua in base 

all’autonomia funzionale delle parti (scuri e persiane) rispetto al 

manufatto principale (bene significativo).   

Con autonomia funzionale 
Le parti staccate dei beni significativi (ossia, il valore di scuri e persiane), 

solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto 

principale (bene significativo) non sono comprese nel valore del bene 

significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad 

aliquota nella misura del 10%.

Senza autonomia funzionale 
Diversamente, se la parte staccata (scuro o persiana) concorre alla 

normale funzionalità dei beni significativi ed è, dunque, priva di una 

propria autonomia funzionale, la stessa deve essere considerata parte 

integrante dei medesimi beni.

In quest’ultimo caso, il valore della parte staccata deve confluire, ai fini 
della determinazione del limite cui applicare l’aliquota Iva del 10%, nel 
valore dei beni significativi.

INSTALLAZIONE

• Qualora l’intervento di manutenzione agevolato abbia ad oggetto 

l’installazione/sostituzione della sola componente staccata (scuri o 

persiane)  di un bene significativo (già installato precedentemente), ai 

fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, non è necessario alcun 

apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente 

rispetto al bene significativo.

• In tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del 

bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua 

parte staccata.

Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 
10%, il valore della parte staccata è attratto nel valore complessivo della 
prestazione di servizi.

IMMOBILI A PREVALENTE DESTINAZIONE ABITATIVA 
PRIVATA

La categoria dei beni significativi assume rilevanza, solo nelle ipotesi in 

cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione 

straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a 

condizione che i suddetti beni siano forniti dallo stesso soggetto che 

esegue la prestazione.  

I beni forniti da un soggetto diverso  o  acquistati  direttamente dal 

committente dei lavori sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota 

nella misura ordinaria.

CALCOLO DELL'IMPORTO SOGGETTO AD IVA 10%

Modalità
• Qualora nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e 

manutenzione straordinaria siano impiegati i beni costituenti una parte 

significativa del valore della prestazione, il bene significativo fornito 

nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente all’aliquota 

nella misura del 10% se il suo valore non supera la metà di quello 

dell’intera prestazione.

• Se, invece, il valore del bene significativo supera tale limite, l’aliquota 

nella misura del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza della 

differenza tra il valore complessivo dell’intervento di recupero e quello 

dei beni significativi.

• Sul valore residuo del bene significativo trova applicazione l’aliquota 

nella misura ordinaria.

Base imponibile al 10%
Tutto ciò che non è bene significativo:

- manodopera;

- materie prime;

- beni non significativi.  

Valore del bene significativo pari all’importo di cui al punto precedente.

È necessario confrontare il valore dei beni significativi con quello dei lavori 
effettuati. Una parte del valore del bene (pari al valore di tutto quanto 
non è bene significativo) sarà assoggettata ad Iva 10%; la restante parte 
sarà assoggettata ad Iva ordinaria.

Base imponibile al 22%
• Valore del bene significativo che eccede il valore di tutto ciò che non 

è bene significativo.

Indicazioni in fattura
• Obbligo di indicare il valore dei beni significativi, anche se lo stesso 

è inferiore alla metà dell’intervento.

BENI NON SIGNIFICATIVI

• Per tutti i beni diversi da quelli elencati nel D.M. 29.12.1999 vale 

il principio generale in base al quale il valore relativo confluisce in 

quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva con aliquota nella 

misura del 10%.

Nel caso in cui... Parti staccate di beni significativi
scuri e persiane

Conseguenza diretta

Amministrazione e controllo
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MATERIE PRIME E MANO D'OPERA

• La norma di interpretazione autentica, introdotta dall’art. 1, c. 19 della 

legge di Bilancio 2018, chiarisce che il valore dei beni significativi deve 

tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei 

beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera 

impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può 

essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Valore dei beni significativi

Esempi di fatturazione

Descrizione Inquadramento Corrispettivo

Serramento 
Bene 

significativo € 1.000,00 

Scuri o persiane Parte staccata € 500,00 

Posa in opera e servizi € 1.000,00 

IMPONIBILE TOTALE € 2.500,00 

IVA al 10% su parti staccate - posa e servizi pari a € 
1.500,00 € 150,00 

IVA al 10% su parte corrispondente del bene significativo 
pari a € 1.000,00 (o sul valore intero del serramento se il 
suo importo è    minore come in questo caso) € 100,00 

IVA al 22% su parte residua del serramento (in questo 
caso pari a € 0,00) € 00,00 

TOTALE FATTURA € 2.750,00 

Fattura n. ...................................

del .............................................
Spett.le

1° CASO 

Se il valore dei beni e dei servizi forniti insieme al serramento supera il 

valore del bene significativo, tutta la fattura sconterà una aliquota IVA al 10%

2° CASO 

In questo secondo esempio, il valore dei beni e dei servizi forniti insieme 

al serramento non supera il valore del bene significativo e quindi la parte 

residua del valore del serramento avrà un’aliquota IVA al 22%.

Fattura n. ...................................

del .............................................

Descrizione Inquadramento Corrispettivo

Serramento 
Bene 

significativo € 1.700,00 

Scuri o persiane Parte staccata € 500,00 

Posa in opera e servizi € 1.000,00 

IMPONIBILE TOTALE € 3.200,00 

IVA al 10% su parti staccate - posa e servizi pari a € 
1.500,00 € 150,00 

IVA al 10% su parte corrispondente del bene significativo 
pari a € 1.500,00 (o sul valore intero del serramento se il 
suo importo è    minore come in questo caso) € 150,00 

IVA al 22% su parte residua del serramento (in questo 
caso pari a € 200,00) € 44,00 

TOTALE FATTURA € 3.544,00 

Spett.le

3° CASO 

Fornitura e posa di soli accessori del serramento.

Fattura n. ...................................

del .............................................
Spett.le

Descrizione Inquadramento Corrispettivo

Maniglia Parte staccata € 100,00 

Scuro o persiana Parte staccata € 500,00 

Zanzariera Parte staccata € 150,00

Posa e servizi € 150,00 

IMPONIBILE TOTALE € 900,00 

IVA al 10% € 90,00 

TOTALE FATTURA € 990,00 

BENE SIGNIFICATIVO PRODOTTO DALLO STESSO PRESTATORE
Se il bene significativo fornito nell’ambito dell’intervento agevolato è 

prodotto dal prestatore stesso, ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva 

applicabile, il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione, 

comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo 

bene (il costo di produzione non può, in particolare, essere inferiore 

al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera 

impiegata).

BENE SIGNIFICATIVO ACQUISTATO
Nel caso in cui il fornitore non produca il bene significativo, bensì 

acquisti lo stesso da terzi, il valore del bene, ai fini dell’individuazione 

dell’aliquota Iva applicabile, non può essere inferiore al suo valore di 

acquisto.

IVA AGEVOLATA
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SICUREZZA ALLA 
FINESTRA...
CON SPRINT 3.0
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In termini di sicurezza “lasciare la luce accesa 

nell’ingresso” non è più sufficiente (o non lo è 

mai stato). Per questo più volte abbiamo riba-

dito, l’importanza del requisito antieffrazione 

che in questi ultimi anni ha acquisito sempre 

maggiore interesse.

In genere, quando si parla di prodotto antief-

frazione si pensa subito ai portoncini blindati 

di ingresso. Tuttavia è bene ricordare che le 

finestre e le portefinestre sono elementi di 

possibile accesso e quindi la “chiusura” in 

termini di sicurezza dovrebbe riguardare sì 

la porta di ingresso principale, ma anche le 

finestre e le portefinestre, pena la risposta 

parziale alle necessità della committenza.

Tra i prodotti che normalmente NON vengono 

sottoposti a verifiche antieffrazione vi sono i

serramenti in Legno/Alluminio. 

Per caratteristiche proprie, questa tipologia 

di serramenti è sempre stata valorizzata per 

la tenuta agli agenti atmosferici ed al ridotto 

tempo di manutenzione.

Il motivo per cui non vengono sottoposti a 

test antieffrazione è semplice ed immediata-

mente riscontrabile: la rimozione della parte 

in alluminio, in un normale serramento misto, 

consentirebbe di asportare integralmente il 

vetrocamera e di non raggiungere la classe 

antieffrazione verificata.

L’azienda Europrofili ha voluto però speri-

mentare e preparare un prodotto in legno-

alluminio che andasse a colmare questo vuoto 

e ha deciso di sottoporlo ai test per avere 

un riscontro concreto del proprio lavoro.

Partendo dalla premessa che qualsiasi pro-

dotto antieffrazione non sarà mai in grado di 

garantire una resistenza assoluta e totale a 

qualsiasi tentativo di scasso, ci si pone nella 

situazione di voler realizzare un prodotto che 

consenta di “allungare” i tempi necessari al 

tentativo di intrusione violenta e sia quindi 

elemento di disincentivo per i male intenzionati.

La soluzione adottata non ha solo dovuto 

selezionare i giusti accessori e componenti, 

ma ha dovuto soprattutto prevedere in fase 

di costruzione del serramento (e quindi di 

controllo di produzione in fabbrica) una serie 

di specifiche procedure che indubbiamente 

si discostano dalla normale produzione ma 

sono necessarie per il raggiungimento dell’o-

biettivo pre-posto.

Per poter avere idea della reale tenuta an-

tieffrazione della tipologia di prodotto da 

verificare, è stato deciso di analizzare un 

primo prototipo al fine di evidenziare pos-

sibili margini di miglioramento ed adottare 

tutte le eventuali azioni necessarie.

La verifica preliminare ha interessato tutti i punti maggiormente critici ed ha evidenziato ad 

esempio una buona tenuta del fissaggio del vetrocamera all’anta, ottenuto mediante appli-

cazione di speciali collanti; si è verificata una lieve lesione degli angoli del vetro ma nessuna 

rottura critica. (Fig. 1-2)  

Fig. 2

Fig. 1

DAVIDE BARBATO
Responsabile Qualità Laboratorio 

Tecnologico LegnoLegno
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Durante l’attacco manuale è stata rilevata 

una criticità degna di nota che ha consentito di 

realizzare un’apertura accessibile sul prototipo 

di studio: la disposizione dei punti di chiusura in 

riferimento alla dimensione del prodotto.

I punti di chiusura della ferramenta presentavano 

caratteristiche proprie in grado di assolvere i 

carichi previsti per la classe 2 e la tipologia 

di attacco eseguibile con gli attrezzi a dispo-

sizione, ma la dislocazione sui montanti ne ha 

evidenziato una localizzazione troppo “lontana” 

dalla cerniera inferiore. È stato cosi possibile 

con l’utilizzo del cacciavite e del cuneo, rompere 

la cerniera inferiore ed aprire parzialmente l’anta.

Lo scopo della prova di studio è stato rag-

giunto: evidenziare alcuni punti da migliorare 

per poter così realizzare i 2 campioni con gli 

accorgimenti necessari (si ricorda che per le 

prove antieffrazione sono necessari 2 campioni 

perfettamente identici tra loro).

In fase di realizzazione degli stessi è stato quin-

di avvicinato il punto di chiusura alle cerniere 

inferiori oltre ad essere mantenute tutte le altre 

attenzioni avute in precedenza sul campione 

di studio. (Fig. 4)

Il giorno del test inizia con la prova ai carichi 

statici e ai carichi dinamici; superata senza 

problemi.

Durante l’attacco manuale sono stati utilizzati 

gli attrezzi previsti per la classe di resistenza 

2 per il tempo identificato in norma, ovvero 3 

minuti effettivi all’interno di un tempo massimo 

di 15 minuti. (Fig. 5)

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 3
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Fig. 6 e 7

Serramento prima e dopo il tentativo di attacco 

manuale

È stato rimosso il ricoprimento in alluminio 

che però, per le caratteristiche particolari di 

ancoraggio, ha notevolmente inciso sui tempi 

di attacco al campione. La presenza di un 

elemento di rinforzo sulla fascetta centrale 

ha posto ulteriore difficoltà nel tentativo di 

intrusione e anche se il campione è risultato 

fortemente segnato dall’attacco, ha consentito 

di superare la prova di resistenza all’effrazione 

con classe RC 2. (Fig. 6-7)

La verifica del serramento è avvenuta sulla 

finestra e sul prodotto portafinestra, di 

dimensioni maggiori e con la presenza 

della soglia sulla parte inferiore.

Anche la portafinestra ha superato i test ed 

ottenuto la classe RC 2 offrendo quindi la 

possibilità, come accennato nella parte iniz-

iale, di poter avere una completa tutela degli 

ambienti interni sui vari elementi che pongo-

no le aperture sul perimetro dell’abitazione, 

a completo vantaggio della committenza. 

Fig. 6

Fig. 7
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SHOWROOM 
AZIENDALE, QUALE 
FUTURO? 
Spazio fisico e virtuale, il giusto compromesso

Se pensiamo allo showroom del futuro l’im-

magine va subito alla tecnologia digitale: ren-

dering, animazioni video, realtà virtuale, realtà 

aumentata.  Ma se una cosa ci ha insegnato 

questo periodo di forzata “virtualità” è che 

la tecnologia non è sufficiente a soddisfare i 

nostri bisogni.

Il contatto, umano, tattile, olfattivo, è la par-

te emozionale che condiziona tutte le nostre 

scelte … è una parte alla quale non possiamo 

rinunciare.

Quindi se immagino lo showroom del futuro, 

continuo a vederlo sempre più “analogico”, 

sempre più “reale”.

Questa pandemia finirà ed avremo una dispe-

rata necessità di colmare quei vuoti emozio-

nali, di riappropriarci delle nostre abitudini, di 

ricreare quei contatti fisici, reali, che ci fanno 

sentire vivi.

Lo showroom aziendale dovrà sempre di più 

“accogliere” il cliente, farlo sentire sicuro, pro-

tetto, emozionarlo, fargli percepire la passione 

che c’è dietro quel prodotto e le persone che 

lavorano per far crescere quel Marchio.

Evidenziare la “matericità” dei prodotti, esal-

tarne le sensazioni tattili, risaltarne i colori, i 

profumi, aumentare tutti gli aspetti sensoriali 

e ricreare quelle ambientazioni che ci emo-

zionano.
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ARCH. MAURIZIO SCIASCIA
Architetto, grafico e interior designer

specializzato in showroom di infissi

Laureato a pieni voti presso la facoltà 

di Architettura di Genova (1997), nel 

corso della sua carriera professionale 

ha avuto modo di approfondire 

il tema dello showroom di infissi, 

diventando con il tempo progettista 

di riferimento di alcune aziende a 

livello nazionale per le quali studia e 

progetta spazi espositivi, sale mostra, 

stand, cura l’immagine e il design 

delle sedi aziendali, realizza i cataloghi 

dei prodotti, progetta per conto dei 

rivenditori gli showroom in tutto il 

territorio nazionale.

Il percorso esperienziale del cliente parte dal 

mondo virtuale: si informa prima di arrivare in 

Azienda, va sul sito internet, sfoglia i catalo-

ghi, paragona i prodotti, guarda le immagini 

dell’Azienda.

Quindi la tecnologia digitale non è messa da 

parte, ha un suo ruolo ben preciso: condivide, 

pubblica, permette di raggiungere clienti che 

non hanno la possibilità di venire di persona, 

può diventare un’anticipazione virtuale dell’e-

sperienza sensoriale che vivremo nel momento 

in cui entreremo nello showroom fisico.

Inoltre permette una visione verticale della 

gamma dei prodotti e consente di valutare i 

prodotti in ambientazioni virtuali.

Il percorso virtuale e quello reale devono quin-

di coesistere ed è importante che parlino la 

stessa lingua, che siano coordinati, che siano 

parte di un’idea, di un progetto unitario.

Spesso prima di affrontare il progetto di uno 

showroom, studio gli spazi esterni, cerco di 

capire come poterli trasformare per farli di-

ventare immagine, identità dell’azienda, come 

valorizzare le vetrine o la vista dalla strada. 

Perché, al contrario di quanto si pensi, non 

è lo showroom il nostro biglietto da visita, la 

prima immagine che il cliente avrà della nostra 

Azienda è ciò che vede da quando parcheggia 

a quando entra nella nostra Sede.

L’ingresso allo showroom deve essere di im-

patto, colpire subito con scenografie d’effetto, 

con i prodotti top di gamma, con ambientazioni 

emozionali e coordinate.
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Devo portare l’attenzione del cliente a ciò che 

voglio presentare, non devo mostrare tutto e 

subito,  l’esperienza deve essere quella della 

scoperta, svelare un segreto per volta.

Il prodotto va presentato in maniera emozio-

nale, ambientato o isolato, le informazioni sui 

prodotti, i nomi, i dati tecnici, i loghi, non vanno 

messi, levano tutta la poesia, cancellano il 

rimando ad una situazione reale che proietta 

il nostro prodotto in casa del cliente.

Tali dati possono trovare la giusta collocazione 

nell’area tecnica, dove potrò presentare meglio 

le caratteristiche, i materiali, i plusvalori del 

mio prodotto.

Il cliente andrebbe sempre accompagnato 

nella visita allo showroom, nel caso di pre-

senza di più clienti contemporaneamente si 

può pensare che qualche cliente possa girare 

liberamente nello showroom in attesa che si 

liberi un addetto. In questo caso si potrebbe 

fornire al cliente un ipad che in funzione delle 

esigenze individui il percorso da fare e che 

inquadrando il campione dia le informazio-

ni principali. L’esperienza del perdersi, del 

lasciarsi guidare dalle emozioni, da ciò che 

ci colpisce di più è importante, non bisogna 

trasformarla però troppo in un gioco o in una 

sensazione di abbandono. Anche qui il giusto 

equilibrio tra digitale e analogico è la regola.

Marketing

Appena entrato il cliente va accolto, ma non 

subito, deve fare qualche passo nel nostro 

showroom, deve avvicinarsi alla reception 

percorrendo le nostre scenografie. 

Tutto il progetto dello showroom deve essere 

studiato in funzione del percorso del cliente, o 

come direbbero gli esperti di marketing sulla 

customer experience.

Ogni punto del nostro showroom deve essere 

una “cartolina”. Ogni volta che giro un angolo 

devo trovare una nuova prospettiva centrata su 

un solo campione, correttamente illuminato, in 

risalto o in contrasto con ciò che gli è vicino.
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Un altro riferimento che non 

deve mancare nello showroom 

e il rimando alla sostenibilità 

ambientale, all’ecologia. Motore 

indiretto del settore sta piano pia-

no avvicinando sempre di più la 

sensibilità delle persone verso gli 

aspetti “Green” della nostra vita.

Evidenziare con elementi naturali 

questo indirizzo, sottolineare le 

scelte aziendali nel campo della 

sostenibilità, i vantaggi derivanti 

dall’uso dei nostri prodotti è si-

curamente un aspetto che rima-

ne impresso nella memoria del 

cliente.

Lo showroom è, e sarà, sempre la 

parte più importante della Azien-

da. E’ il luogo dove presentiamo i 

nostri prodotti, dove accogliamo 

i clienti, dove raccontiamo la no-

stra storia.

Deve essere un luogo fisico, emo-

zionale. La tecnologia digitale, 

la realtà virtuale devono essere 

strumenti di supporto, di condi-

visione, non possono sostituire lo 

spazio reale, quello delle relazioni, 

degli aspetti sensoriali.   

Marketing SHOW ROOM
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