
F
ra tutti i materiali con cui si può co-
struire una finestra, il legno pos-
siede sicuramente qualità inegua-
gliabili rispetto ad altri. La
possibilità di lavorare una materia

piena, quasi come se fosse una scultura, ge-
stire a piacere geometrie e quote produttive,
senza i vincoli dati dai profili standardizzati, e
la libertà compositiva nell’abbinamento di si-
stemi di apertura e accessori di vario genere,
sono solo alcune delle peculiarità che il legno
può vantare in surplus rispetto ai materiali
competitor. «Tutte queste possibilità sono pre-
cluse ad esempio ai materiali di origine plastica
o sintetica» spiega Damiano Fanton titolare
della 2F Srl, azienda specializzata nella ricerca
di soluzioni indirizzate alle imprese edili, ai
rivenditori, agli architetti e ai consumatori e
produttrice di serramenti in legno che miglio-
rano il benessere degli ambienti proteggen-
doli da caldo, dal freddo e dalle intemperie.
«Sulla scorta di queste considerazioni - conti-
nua - si può facilmente dedurre che il legno per
la finestra rappresenta ancora oggi il princi-
pale elemento d’innovazione e quindi si af-
faccia al futuro aderendo in modo ottimale a
ogni necessità del mercato di oggi che, oltre
alle nuove costruzioni di pregio, è principal-
mente orientato alle ristrutturazioni, al recu-
pero e all’efficientamento energetico del pa-
trimonio edilizio esistente». Il solido legame
che unisce il prodotto finestra con ogni archi-
tettura che la contiene rappresenta da sempre
uno dei fondamenti su cui si basa l’arte del co-
struire. Si tratta di una connessione intima
che determina contemporaneamente la qua-
lità finale del costruito, il risultato estetico, la
funzionalità e il benessere interno degli am-
bienti, le prestazioni di isolamento termico,
acustico e in generale la protezione dagli eventi
atmosferici. «Il legno è un materiale bio nel
senso che il suo ciclo di vita ha un bassissimo
impatto ambientale in termini di emissioni
di anidride carbonica - prosegue Damiano
Fanton - ma soprattutto è, fra tutti i materiali
che si impiegano per costruire finestre, quello
che più facilmente può essere riutilizzato, ri-
ciclato o smaltito senza ripercussioni sul-
l’ambiente naturale che ci circonda. I materiali
di recente introduzione nel mercato, come ad
esempio il pvc, cominciano oggi a rivelare le
loro insite problematiche dal momento che il
loro smaltimento risulta difficile, costosis-
simo e in alcuni casi impossibile. È nostro do-
vere quindi guidare il consumatore finale
verso la scelta e l’acquisto del giusto mate-
riale per la realizzazione delle proprie fine-
stre, ponendo la dovuta attenzione a queste
fondamentali questioni ambientali e orien-
tando ogni scelta in una prospettiva futura.
Scegliere la giusta finestra nel mercato attuale
è reso difficile dalla presenza e continua mol-
tiplicazione di prodotti a basso costo e da una
ancor più bassa qualità, i quali impediscono al
consumatore finale di comprendere appieno
il loro valore intrinseco. Quest’ultimo deve es-

sere dedotto da un’analisi di vari aspetti tra
cui, ad esempio, i materiali, privilegiando
quelli a basso impatto ambientale come il le-
gno, e il ciclo di fabbricazione, tenendo infine
nella giusta considerazione la provenienza.

Inutile dire che il made in Italy deve essere
preferito alla lunga lista di produttori esteri
che sottraggono ai territori le loro eccellenze e
danneggiano in modo irreparabile l’intera fi-
liera del settore. In questo contesto il consu-

matore finale deve essere quindi guidato e in-
formato per poter fare la miglior scelta per il
presente ma soprattutto per il futuro». Un’im-
portanza strategica assume oggi la possibilità
di progettare le finestre di pari passo alle ar-
chitetture che devono ospitarle. Per i produt-
tori di finestre progettare significa in primo
luogo individuare correttamente e legare in-
sieme gli elementi dell’involucro, svilup-
pando soluzioni ad hoc che consentano di
raggiungere gli obiettivi desiderati. In se-
condo luogo è di grandissima importanza la
personalizzazione che il produttore è in grado
di conferire alle proprie finestre per ottenere
il risultato estetico finale: geometrie, finiture
e accessori vanno così a costruire un prodotto
nel prodotto, regalando all’opera esclusività e
pregio. Dettagli costruttivi e accurata proget-
tazione del prodotto consentono di fatto di
prevedere il risultato finale: chi sceglie la fi-
nestra sarà quindi garantito ancor prima di
vedere l’opera finita. • Luana Costa
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OSSERVATORIO
ABITARE Materiali

La villa unifamiliare a Roana, nell’Altopiano di Asiago (Vi), rivestita all’esterno e all’interno di tavole di legno grezzo, reinterpreta in maniera contemporanea una tipologia co-
struttiva tipica della zona, aprendo la facciata sud con vetrate di 20 metri realizzate con il sistema Clima 80, serramento certificato CasaClima, che si armonizza con l’essen-
zialità e la geometria delle linee dell’edificio. Tutte le parti strutturali del serramento in legno scompaiono integrandosi nel resto dell’involucro, per lasciare a vista solo le super-
fici vetrate ed esaltare la continuità tra interno ed esterno.
Per evitare problemi di irradiazione diretta, la vetrata è rientrante rispetto al filo dell’edificio di 1,75 metri: vi è una sorta di loggia, quindi, che in estate evita il crearsi di un effetto
serra e d’inverno permette di godere della luce e del calore del sole più basso. Inoltre la vetrata è dotata di una doppia vetrocamera basso-emissiva, che oltre ad avere un aspetto
neutro, assicura una trasmissione di luce particolarmente alta, un basso valore di trasmittanza termica e un maggior apporto energetico gratuito.
Un’altra caratteristica particolare è che il serramento è stato prodotto con un legno lamellare a sezione mista: esternamente in larice grezzo (non verniciato) in modo che si os-
sidi assumendo un colore grigio; internamente in abete con un trattamento cerato opaco (Zero Gloss) abbinato alla finitura del parquet.
In totale l’opera si compone di 3 vetrate scorrevoli, 10 vetrate fisse e 12 serramenti a battente.

LA CASE HISTORY

Il legno tra tutti i materiali è quello che produce un
minor impatto ambientale possedendo al contempo
qualità estetiche e funzionali che lo rendono preferibile
nella costruzione delle finestre. Ne parliamo con
l’ingegnere Damiano Fanton

2F ha sede ad Altavilla Vicentina (Vi) 
www.2f-fanton.it

La finestra è bio


