
 U  N  I  C  A  COSTRUZIONI SRL 

  

 

 
UNICA COSTRUZIONI srl società unipersonale – via Placido Rizzotto n. 80, 41126 MODENA – 

P.Iva 03342450362 -  tel. 3338308321   vitaliano@unicacostruzioni.com www.unicacostruzioni.com 
 

 
1. SERRAMENTI 

1.1.1.La scelta del progettista, al termine di numerose 

indagini e sopralluoghi presso gli stabilimenti 

produttivi, è ricaduta su serramenti in 

legno/alluminio dotati di vetri particolarmente 

performanti a 3 strati e doppia camera.  

1.1.2.Al fine di contenere al minimo i ponti termici 

lineari, determinati dalle giunzioni 

serramento/parete il progettista ha previsto di 

posare i serramenti in parte all’interno dello 

spessore inerente l’isolamento a cappotto ed in 

parte all’interno dello spessore della muratura. 

Energeticamente sarebbe stato più efficace 

inserire il serramento, tutto, all’interno dello strato 

isolante. Tuttavia, l’ancoraggio meccanico di 

serramenti relativamente pesanti, sarebbe stato 

più difficile da realizzare.  

1.1.3.Al fine di garantire una sigillatura efficace, degli 

spazi tra controtelai e murature, tutti i bordi delle 

aperture, stipiti, davanzali e architravi, sono stati 

intonacati prima della posa dei controtelai. La posa 

dei controtelai è stata curata direttamente 

dall’azienda produttrice dei serramenti. La 

sigillatura delle giunzioni tra controtelaio e 

intonaco di fondo è stata eseguita mediante 

l’impiego di schiume poliuretaniche a contenuta 

espansione.  

1.1.4.Le giunzioni, all’interno degli ambienti sono state 

anche sigillate mediante la posa di specifici nastri 

impermeabili e traspiranti, incollati all’intonaco di 

fondo con colla butilica. I nastri in questione hanno 

la funzione di garantire, nel tempo, la tenuta 

all’aria del serramento anche in presenza di 

dilatazioni differenziate dei materiali.  

1.1.5.La  giunzione tra il controtelaio in legno e la 

rasatura inerente l’isolamento a cappotto è stata 

sigillata mediante la posa di uno specifico profilo in 

pvc, adesivo sul controtelaio e dotato di una rete 

ancorata nella rasatura dell’isolamento a cappotto. 
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1.1.6.La tenuta all’aria della giunzione tra serramento e relativo controtelaio, è stata garantita 

attraverso la posa di nastri espandenti sui lati verticali e su quello orizzontale superiore. Su 

quello orizzontale inferiore, invece, la tenuta all’aria è stata garantita mediante siliconatura 

eseguita in opera. 

1.1.7.Le pareti recuperate dal vecchio edificio, sono state isolate anche dall’interno. Al fine di 

garantire la continuità dell’isolamento tra il cappotto esterno e quello interno, prima di 

procedere alla posa dei controtelai, le luci delle aperture sono state rastremate attraverso la 

posa di uno strato di isolante in vetro cellulare. I controtelai sono stati ancorati alle pareti 

attraverso lo strato isolante di cui prima.  
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