
 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

WINDOWS INNOVATION DAY 
NUOVI LIMITI DI LEGGE E NUOVE OPPORTUNITÀ  

PER VENDERE MEGLIO I SERRAMENTI 

 

Controllare le date sul sito www.ambrosipartner.com 

 

Docente: Dott. Paolo Ambrosi 
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PRESENTAZIONE 
 

Il biennio 2016/2017 è stato molto importante per il 

settore del serramento esterno sia per quanto riguarda 

gli aspetti legali e normativi sia per lo sviluppo di nuovi 

prodotti. 

Per quanto riguarda l’aspetto legale il Ministero dello 

Sviluppo Economico, con i chiarimenti del 1 °Agosto 

2016, ha definitivamente precisato quali sono i nuovi 

limiti di trasmittanza termica per il cassonetto in funzione 

della zona climatica: per rispettare i nuovi valori d’ora in 

avanti il cassonetto dovrà sempre essere coibentato. 

Contestualmente è stato anche chiarito come calcolare il 

fattore solare g per le finestre esposte da Est a Ovest 

passando per il Sud. Infine è stato spiegato come 

redigere la dichiarazione finale che il serramentista dovrà 

obbligatoriamente consegnare al termine dei lavori. 

Sono tutte questioni obbligatorie che il serramentista 

deve conoscere. 

Per quanto riguarda l’aspetto normativo è finalmente 

stata approvata la prima parte della norma sulla posa in 

opera dei serramenti che fino ad ora non aveva regole 

precise. Messo definitivamente al bando il controtelaio in 

metallo, ora pure i requisiti termoacustici del nodo di 

collegamento e le caratteristiche dei materiali di 

sigillatura, dovranno avere delle caratteristiche precise. 

Anche dal punto di vista dello sviluppo di nuovi 

prodotti il 2017 è stato un anno molto interessante. Per 

risolvere il problema del cassonetto coibentato il gruppo 

PosaClima, ha creato “Cassomuro”, un cassonetto in 

cartongesso che si applica sopra qualsiasi finestra e viene 

pitturato come il muro.  

Una soluzione molto semplice di sorprendente 

isolamento termoacustico e dal minimo impatto visivo 

che rivoluzionerà il mercato. 

Per risolvere invece il problema della condensa e 

della muffa, che è sempre più frequente dopo la 

sostituzione dei vecchi serramenti, PosaClima ha messo 

a punto una macchina per la Ventilazione Meccanica 

Controllata a Recupero di Calore appositamente studiata 

per la ristrutturazione. È un apparecchio che, 

consumando meno di 8 watt/ora, consente un ricambio 

d’aria di 30 m³/ora con un recupero di calore del 75%. La 

macchina viene installata a parete senza canalizzazioni 

ed elimina il problema delle condense e delle muffe 

garantendo un’ottima qualità dell’aria interna, un grande 

confort abitativo ed un notevole risparmio energetico. 

 

Per approfondire questi argomenti, l’Accademia di 

formazione Ambrosi Partner ha preparato un format 

specifico molto pratico e concreto. Chi partecipa al 

Windows Innovation Day sarà informato sulle nuove 

norme e leggi, eviterà contenziosi e reclami ma 

soprattutto avrà una vision moderna del serramento e 

nuove argomentazioni da spendere nella vendita. E 

questo è tra gli obiettivi principali del corso!!  

Leggi le recensioni dei nostri corsi sulla pagina Facebook 

@Ambrosipartner 

PRESENTAZIONE 
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PROGRAMMA 
Il corso dura dalle ore 09.00 alle ore 17.00 e sviluppa i seguenti 

argomenti: 

Il nuovo decreto dei minimi   

• I nuovi limiti di efficienza energetica richiesti per legge al serramento ed 

ai sui accessori 

Come rispettare il valore di trasmittanza termica del cassonetto 

richiesto per legge 

• Il valore Usb del cassonetto: come calcolarlo 

• La coibentazione interna del vano cassonetto con il sistema PosaClima 

Renova 

• Il Cassomuro, il nuovo cassonetto che si coordina alla parete: una 

soluzione unica per tutte le finestre che svincola il cassonetto dal tipo e 

dal colore del serramento  

Come rispettare il valore del fattore solare g gl + sh richiesto per legge 

dal Decreto dei Minimi 

• Il parametri ottico energetici e luminosi della vetrata isolante 

• Come scegliere la vetrata in funzione delle esposizioni per rispettare i 

valori di legge 

• Il vetrotenda: la soluzione più confortevole per il controllo della luce e 

del calore diretto 

La dichiarazione tecnica finale che il serramentista deve dare al cliente 

• Come redigerla - quali documenti allegare 

La nuova norma sulla posa in opera 

• Cosa cambia nei sistemi e nei materiali per la posa dei serramenti  

• Eliminare i ponti termici 

• Evitare reclami e contestazioni sulla posa 

Come ricambiare l’aria nei locali in modo automatico, evitando muffe e 

condense 

• Il problema della condensa, della muffa e del ricambio d’aria nel caso di 

sostituzione dei serramenti 

• La soluzione: la ventilazione meccanica controllata a recupero di calore, 

senza canalizzazioni 
 

ESAME TEORICO 

Verifica dell’apprendimento tramite somministrazione del test a crocette. 

Distribuzione dei diplomi, della documentazione e termine dei lavori. 
 

Aggiornare il serramentista sulle ultime 

novità del settore, aiutarlo nella 

comprensione delle nuove norme e leggi e 

formarlo su come usarle per aumentare i 

ricavi. 

OBIETTIVO 

Ai partecipanti che superano l'esame verrà 

consegnato il diploma di: "Esperto negli 

aspetti tecnici e normativi del moderno 

serramento”. 

TITOLO 

CONSEGUITO 

Dott. Paolo Ambrosi - Docente CasaClima sui 

serramenti e sulla posa ad alta efficienza 

energetica. 

RELATORE  

Il corso è consigliato soprattutto a coloro 

che si occupano della parte commerciale: gli 

argomenti sviluppati costituiscono un forte 

aiuto alla vendita. 

TARGET  
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WINDOWS INNOVATION DAY 
Nuovi limiti di legge e nuove opportunità per vendere meglio i serramenti 

Il costo dell'iscrizione al convegno è di € 475,80 (€ 390,00 + Iva) comprensivo di 

pranzo, materiali e diploma. A partire dal secondo partecipante della stessa azienda il 

costo d’iscrizione è ridotto a € 317,20 (€ 260,00 + Iva a persona).  

Vale la garanzia “100% soddisfatti o rimborsati”. 

 
 

La quota d’iscrizione va versata anticipatamente a 

Ambrosi Partner srl - IBAN: IT27 E020 0801 8030 0010 4797 281 

avendo cura di indicare nella causale  

“Corso WID e la data alla quale si intende partecipare” 

Inviare la ricevuta di bonifico e il modulo sottostante interamente compilato a 

info@ambrosipartner.com per confermare l’iscrizione e ricevere la fattura. 

 

NOME e COGNOME del partecipante/i 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione 

RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________________ 

VIA______________________________________________CITTÀ_______________________________ 

PROVINCIA______________________________________CAP_________________________________ 

P. IVA_______________________________TEL.______________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________________ 
 

Segnare con una x la data alla quale si intende partecipare 
 

 Controllare le date sul sito www.ambrosipartner.com 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CORSO 

 
 

A coloro che hanno già frequentato un corso Ambrosi Partner o PosaClima  

riserviamo uno sconto del 30% 

Costo iscrizione primo partecipante € 333,06 (€ 273,00 + Iva)  

a partire dal secondo partecipante della stessa azienda € 222,04 (€ 182,00 + Iva) 

mailto:info@ambrosipartner.com

	NOME e COGNOME del partecipantei 1: 
	NOME e COGNOME del partecipantei 2: 
	RAGIONE SOCIALE: 
	VIA: 
	CITTÀ: 
	PROVINCIA: 
	CAP: 
	P IVA: 
	TEL: 
	Email: 


