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1.1 Descrizione dell’immobile  
 

L’edificio risalente al 1970 circa, ha destinazione mista ad uffici e abitazioni, comprende 

cinque livelli fuori terra più coperture con locali tecnici e un interrato, nei primi tre piani 

è ospitata attualmente la sede Inail, mentre nei successivi due sono presenti abitazioni. 

al piano seminterrato sono presenti centrali impianti, depositi e una autorimessa. 

Nell’edificio la maggior parte dei serramenti esistenti risalgono all’epoca della 

costruzione, sono in metallo senza taglio termico, le aperture sono del tipo a saliscendi 

e in molti casi non sono più perfettamente funzionanti costituendo un significativo 

problema in termini di sicurezza. 

Inoltre le vetrature non hanno ne vetrocamera ne alcun tipo di trattamento superficiale. 

Già in passato per ovviare alle criticità in termini di sicurezza alcuni infissi sono stati 

sostituiti, in piccola quota, con serramenti non a taglio remico ma con apertura ad anta 

battente. 

Inoltre ai piani 1° e 2° il pannello di tamponamento della parte inferiore del serramento 

è costituito da «faesite» per uno spessore di circa 1.00 cm.  Pertanto l’intervento 

prevede la sostituzione di tutti i serramenti con adeguamento dei requisiti prestazionali 

alle nuove norme in termini di risparmio energetico, isolamento acustico e sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2 Scelte progettuali 

 

L’intervento prevede la sostituzione di tutti i serramenti esterni ai piani rialzato, primo 

e secondo, comprese le porte degli ingressi. 

Le finestrature sono di due tipi, al piano rialzato sono a nastro poste nella parte alta 

della muratura perimetrale, nei piani primo e secondo sono dei «monoblocchi» di circa 

90 x 290 costituiti da un sottofinestra per 1,00 ml di altezza, tamponato con un pannello 

di faesite di 1 cm, a seguire un’anta mobile con apertura a saliscendi e in alcuni casi a 

battente e infine nella parte alta un cassonetto con avvolgibile (fig. 6). 

L’intervento manterrà sostanzialmente le caratteristiche geometriche e visive in termini 

di materiali e di finiture configurandosi come una sostituzione di elementi costruttivi.  

serramenti esterni sono stati definiti secondo le attuali prescrizioni normative in 

particolare in termini di prestazioni riferite alla localizzazione geografica, risparmio 

energetico, isolamento acustico di facciata e sicurezza sul lavoro. 

 

1.3 Requisiti dei serramenti e localizzazione 

 

L’edificio in esame è situato nella zona Ovest di Oristano, l’ambiente in cui si trova  

ricade nella zona di vento 6 secondo la «suddivisione del territorio nazionale in zone di 

vento come da Circolare Ministeriale 4 luglio 1996 n. 156», le zone di facciata 

interessate dalla sostituzione dei serramenti corrispondono ad una latezza di fronte fino 

a H 18 ml. . 

Permeabilità all’aria per finestre e porte  

classificazione secondo UNI EN 12207, metodo di prova secondo UNI EN 1026 Il 

serramento dovrà essere classificato con valore minimo:  

Classe 4;    

Tenuta all’acqua per finestre e porte  

classificazione secondo UNI EN 12208, metodo di prova secondo UNI EN 1027 Il 

serramento (per classificazione serramenti pienamente esposti) dovrà essere 

classificato con valore minimo:  

Classe 9A;  

Resistenza al vento per finestre e porte classificazione secondo UNI EN 12210, 

metodo di prova secondo UNI EN 12211, Il serramento sarà classificato con valore 

minimo:  

Classe C5;  

 

1.4 Requisiti e prestazioni energetiche 

 

L’intervento in esame è definibile secondo il Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - 

Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, come 

intervento di “riqualificazione energetica” coinvolgendo una superficie inferiore al 25 per 

cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. 



I limiti da rispettare sono riportati nell’Appendice B del decreto relativamente: 

 

Alla trasmittanza termica Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti 

a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non 

climatizzati (cfr. tabella 1); 

Al fattore di trasmissione solare totale g
gl+sh

 dei serramenti vetrati in combinazione con 

schermature solari mobili posizionati sui fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, 

SUD-OVEST (cfr. tabella 2). 

 

Tabella 1 – Valori limite della trasmittanza Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei 

cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso 

ambienti non climatizzati. 

 

 

Tabella 2 – Valori limite del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh chiusure 
trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio SUD, 
EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST. 

 
1) dal 1 ottobre 2015 per tutti gli edifici 
(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri 
edifici  

 

Il D. L. procederà all’accettazione dei materiali sulla base della presentazione di 

campionature di serramenti, vetri, cassonetto monoblocco, maniglie, accessori per la 

posa del controtelaio accompagnati da documentazione tecnica certificazioni e da calcoli 

di verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti da parte del complesso dei 

componenti una volta posti in opera. 

  



 

1.4 Requisiti e prestazioni acustiche e di sicurezza 
 

In relazione alle prestazioni acustiche il requisito individuabile nella presente normativa 

è riferito al DCPM 5/12/97 per la destinazione ad uffici, come riportato in tabella. 

 

Per quanto attiene alla sicurezza tutte le vetrate fino ad una altezza di 1,00 ml da 

terra dovranno essere secondo la Norma UNI 7697:2014. 

 

2.1 Serramenti in profilati estrusi di alluminio  

I serramenti saranno realizzati in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) 

con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze 

prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, 

realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le 

caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato dovranno essere 

testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. 

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno 

con temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella 

qualità del collegamento. I profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli con una 

larghezza non inferiore a 34 mm. I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da 

consentire l’impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio fisso 

e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 58 e 68 mm rispettivamente nella linea 

base.  

Accessori 

Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da 

pressofusione, da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. 

Il bloccaggio delle squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette 

saranno dotate di apposite scanalature per consentire l’iniezione dell’apposita colla 

bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarità e 

l’allineamento dei profilati nelle giunzioni d’angolo dovrà essere assicurata da apposite 

squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà altresì dotato di una squadretta di 

allineamento interna ed esterna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in 

alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il 

bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle 



giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili 

infiltrazioni e l’insorgenza di fenomeni di corrosione.  

Drenaggio e ventilazione 

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle 

lastre di vetro e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli 

isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno 

di acqua di infiltrazione o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti 

trasversali dei profilati in alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili 

avranno una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta 

dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e ventilazione 

saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di membrana 

interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e 

la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista 

all’esterno. 

Guarnizioni 
Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere 

provviste di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale 

sarà assicurata dall’impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in 

alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di 

tipo “tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuità perimetrale senza tagli 

negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì consentire la 

compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera 

e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione di esercizio 

perimetrale.  

Dispositivi di Apertura 
I sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei 
a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo 

la normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). 
Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente 

un’eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. 
Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posizionate centralmente alla spalletta 

dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°. 

 

Tipologie di Apertura 
anta ribalta 
La chiusura dell’anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di 

chiusura. Il meccanismo sarà dotato di dispositivo di sicurezza contro l’errata manovra; 
allo scopo di evitare lo scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in acciai inox, 

rigidamente fissati alla tubolarità nel profilato e frizionati per evitare le chiusure 
accidentali.  
Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-

130-200 kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto. 
  

due ante (porte di ingresso piano rialzato) 
La chiusura dell’anta principale sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più 
punti di chiusura, tramite un’asta con terminali a forcella oppure con rinvii d’angolo per 

effettuare chiusure in più punti su tutto il perimetro. 



In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati particolari tappi che si 

raccorderanno alla guarnizione di tenuta del telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM. 
L’anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio 

(superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando (chiusura superiore ed 
inferiore) oppure con monocomando dotato di rinvio d’angolo per chiusure in più punti 
su tutto il perimetro. 

Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-
130kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto. 

          
serramento a monoblocco      
I serramenti a monoblocco saranno costituiti da telai con guida avvolgibile in alluminio 

applicata esternamente, realizzati con profilati speciali, con guide che consentano 
l’applicazione di avvolgibile del tipo in PVC o alluminio (a scelta della D.L.). 

 
serramenti a nastro 
I serramenti a nastro saranno realizzati con telai raccordati tra loro da appositi montanti 

scomponibili, per potere assorbire le dilatazioni orizzontali e verticali.  
       

Dilatazioni 
I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione 

della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere 
assorbite senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e 
le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle 

tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione 
e di posa del sistema. 
 

Montaggio dei vetri e/o pannelli 

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con 

aggancio di sicurezza a “contrasto”. I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del 

vento una pressione ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L’altezza 

del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro e/o pannello 

e per dare un’adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli 

dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati 

i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in 

base alla loro funzione (portante o distanziale). 

La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del 
serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l’effetto 

cornice (guarnizione tipo tournant). 
Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto 
dalla norma UNI 7697. 

Isolamento Termico 
L’interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante 

l’inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 44 mm, poste tra i due 
elementi di profilo estrusi separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovrà essere 
eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura sull’estruso in 

alluminio. 
Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune 

verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri.  



I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno 

con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella 

qualità del collegamento. 

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello 

europeo. 

Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e 

potrà essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1. 

 
Isolamento Acustico 

Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione 

d’uso del locale nel quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici 

passivi degli edifici. 

Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di 42 dB 

determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in 
accordo con la norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere 

stimato sulla base di un calcolo teorico. 
 
Verifiche e dimensionamenti statici 

I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le 

forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere 

dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza 

fra i vincoli e comunque non superiore a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati 

correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare 

deformazioni superiori a 12mm. 

 

Conformità di prodotto 

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi 
dei requisiti espressi dal Regolamento Europeo N°305/2011 per i prodotti da costruzione 

e dalla norma di prodotto EN 14351-1. Le finiture superficiali saranno conformi a quanto 
previsto dalle direttive dei marchi QUALICOAT, QUALIMARIN, QUALIDECORAL e 

QUALANOD. 
 

Posa in opera 

I serramenti saranno posati in conformità alla norma UNI 10818 e, al fine di mantenere 

le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, alle prescrizioni 

secondo la metodologia denominata POSA-CLIMA o di altro protocollo nazionale 

equivalente. 

  



 

3. Il serramento deve garantire una Trasmittanza termica Uw = 2.0 W/mqK.  

4. Nella traversa inferiore del telaio fisso dovranno essere realizzate delle asole per lo 

scarico dell’acqua, dotate di apposite cappette in nylon di protezione. Gli angolari dei 

profilati e della guarnizione centrale dovranno essere sigillati per evitare possibili 

infiltrazioni di aria e acqua. In caso di utilizzo di vetri isolanti, nelle traverse inferiori e 

nei montanti laterali delle ante mobili dovranno essere realizzate altresì asole per lo 

scarico dell’eventuale acqua di condensa e per la corretta aerazione del vetro.  

5. Il serramento finito presenterà una superficie esterna piana (complanare) con fughe 

tra telaio fisso e mobile di 5 mm, mentre all’interno il piano delle ante apribili avrà una 

sagomatura (sormonto)di 8 mm rispetto al piano del telaio fisso. I fermavetri saranno 

a scatto, con opportune sedi per l’inserimento delle guarnizioni di tenuta al vento.  

 

2.2 Controtelai, cassonetti, pannelli piani e modalità di posa 

I serramenti in particolare quelli posti ai piani 1° e 2° andranno posti in opera previa 

sostituzione del cassonetto e del contro telaio esistente. Da sostituire con cassonetto 

prefabbricato per l’alloggio d’avvolgibili, composto da materiale isolante termicamente 

ed acusticamente su tutte le facce interne per dare un requisito pari a Uw 2.0 watt mq 

k (valore minimo) e isolamento Acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w [dB] finale 

totale del serramento pari a Rw 42 db.  

Monoblocco avvolgibili: con spalle laterali con pannelli isolanti, profili in alluminio, come 

falso telaio per il serramento. Guide di scorrimento in alluminio estruso con spazzolini 

antirombo e cassetta per avvolgitore posizionata a misura. 

Risoluzione dei ponti termici e calcolo di verifica dell’assenza di condizioni per la 

formazione di muffe del complesso serramento controtelaio cassonetto muratura 

secondo UNI. 

Il cassonetto è fornito completo di testate in ABS o truciolare idrofugo, cuscinetti a 

sfera, zanche d’ancoraggio, calotta e puleggia in PVC, rullo in acciaio zincato ø 60 mm 

e guida cinghia munito di rullino e guarnizione.  

Il Monoblocco fornito completo di avvolgibili in PVC, con manovra a puleggia, arganello. 

 

La posa dovrà essere eseguita da personale specializzato nel rispetto delle prescrizioni 

UNCSAAL e del protocollo Posaclima.  

I fissaggi dovranno essere previsti ogni 70-80 cm. ed essere eseguiti mediante viti in 

acciaio inox.  

I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non 

devono corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere 

conformi alle norme UNI 9610 e UNI 9611.  

Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve essere 

verificata la compatibilità.  

Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri prestazionali tali da garantire 

tenuta all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di continuità elastica 



durevole nel tempo tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e elemento di 

tamponamento).  

La sigillatura tra i telai ed il contesto edile adiacente dovrà essere eseguita impiegando 

sigillanti al silicone neutro nel rispetto delle istruzioni del fabbricante, avendo cura di 

realizzare giunti non inferiori a 4 mm. e non superiori a 8 mm., con profondità minima 

di 6 mm.  

Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale di riempimento 

inerte elastico a cellule chiuse.  

Sarà compito dell’appaltatore proporre alla D.L. la migliore soluzione di collegamento al 

muro, atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai. 

Gli accessori e le guarnizioni dovranno essere quelli originali, studiati e prodotti per 

questo sistema di profilati. Per quanto riguarda la tenuta all’aria, all’acqua ed al vento i 

serramenti dovranno garantire le seguenti classi di tenuta per le porte ad una o due 

ante:  

- Permeabilità all’aria . classe 4 UNI EN 1026 – UNI EN 12207  

- Tenuta all’acqua: classe A9 UNI EN 1027 UNI EN 12208  

- Resistenza al vento: classe C5 UNI EN 12221 UNI EN 12210  

L’ottenimento delle caratteristiche di tenuta sopraccitate con questi profilati dovrà 

essere dimostrabile con riproduzione in copia dei risultati del collaudo presso idoneo 

Istituto, effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore dei 

profilati.  

7. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche 

parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 

fornitura alle prescrizioni indicate.  

 

1.7 Vetrate e tamponamenti pieni 

 

Le vetrate termoisolanti saranno del tipo a vetrocamera, composte da lastre stratificate 

antinfortunio (esterno 8.8 mm/ interno 12,8 mm) in conformità alla norma UNI 7697, 

con trattamento selettivo e colore extra chiaro, intercapedine con gas argon di spessore 

16 mm (Uw 2.0 watt mq k valore minimo). Isolamento Acustico standardizzato di 

facciata D2m,nT,w [dB] finale del serramento pari a Rw 42 db, ma con valore certificato 

per la vetratura superiore in accordo a EN ISO 140-717.  Inoltre andrà rispettato il 

valore del fattore solare globale ggl+sh [%] pari a < 35% per orientamento da Est a 

Ovest, passando per Sud e con un fattore di trasmissione di luce pari almeno al 70%. 

La parte inferiore opaca dei serramenti del 1° e 2° piano, e i cassonetti avvolgibili 

dovranno garantire prestazioni tali da determinare il rispetto degli indici complessivi 

dell’infisso come sopra indicato. 

I pannelli delle parti inferiori dei serramenti dei piani 1° e 2°dovranno essere compatibili 

con i profili utilizzati per i serramenti e dovranno avere colore e caratteristiche di opacità 

equivalenti a quelli esistenti. 



 

 

 

  



 

1.5 Tipologie di apertura 

 

Le tipologie di apertura delle finestre saranno ad anta ribalta con meccanismi di 

movimentazione ad altezza conforme, anche con meccanismi come nel caso del piano 

rialzato, le aperture delle porte saranno ad anta con verso di apertura verso l’esterno e 

maniglioni antipanico del tipo a scomparsa. 

 Al piano rialzato saranno previsti dei meccanismi di apertura ad altezza uomo per le 

finestre a nastro. 

I meccanismi di apertura e chiusura dei serramenti, protetti superficialmente con 

trattamento anticorrosivo e garantiti 10 anni, la ferramenta impiegata, dove richiesto, 

dovrà essere di tipo DK (anta e ribalta) con dispositivo di sicurezza all’errata manovra 

conforme alle norme RAL e di serie con sistema di sicurezza TBT per apertura 

accidentale a battente da personale non qualificato. 

 Nelle finestre della scale andranno previste maniglie con chiusura a chiave e funzione 

Tilt Before Turn (TBT) per consentire la pulizia.  

I serramenti per piano rialzato saranno dotati di meccanismi di apertura meccanica con 

rinvio  

 
 

1.11 Tipologie e dimensioni dei serramenti. 

 La tabella che segue riporta l’elenco dei serramenti da sostituire distinti per piano, va 

segnalato come al piano rialzato la finestratura a nastro prevista sia composta da 

elementi a specchiature mobili e da elementi fissi negli angoli. 

 

 



 



 

  



 

  



 


