
La scelta di un design moderno per la propria casa ovviamente implica scelte a tutto campo tra cui evidentemente 
anche finestre evolute sia nel design che nella tecnica. Infissi con profili a sezione cubica, ampi vetri e un telaio 
sottile rappresentano oggi un must nelle abitazioni moderne e la scelta a questo proposito è davvero sorprendente.

Approccio progettuale

Orientarsi verso complementi come ad esempio infissi con telai sottili e minimali 
si concilia in modo particolare con le caratteristiche dell’alluminio; resistenza 
e durabilità di questo materiale permettono infatti di supportare finestre con 
telai sottilissimi pur mantenendo alte le performance in termini di isolamento 
termico e di sicurezza dalle intrusioni. Le dimensioni dei profili dipendono prin-
cipalmente dalle dimensioni delle finestre; con l’aumentare delle dimensioni del 
vetro i profili e i telai aumentano di spessore. Tuttavia grazie a sistemi e mate-
riali innovativi, come quelli qui descritti, è possibile ridurre al minimo le sezioni 
a vista; grazie all’impiego di giunti ridotti a soli pochi centimetri si ha inoltre la 
possibilità di eseguire ante di notevoli dimensioni rispettando specifiche tecni-
che e statiche ad oggi molto restrittive. 
Per questo progetto l’architetto si è avvalso della collaborazione di uno specia-
lista del settore come Vistec SA di Bironico. L’abitazione, orientata a nord-ovest, 
è ubicata a ridosso di un pendio nel comune di Gambarogno ed è strutturata su 
due piani abitativi costruiti con mattoni in laterizio rettificato colmati di mate-
riale isolante che ne garantisce un’elevata efficienza energetica. I muri intona-
cati, unitamente alle solette di calcestruzzo armato, costituiscono la struttura 
di base, trilitica.
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Le aperture rappresentano il vuoto tra i muri e in-
quadrano lo spettacolare paesaggio del Verbano dal 
Vogorno al Gridone. 

Serramenti

Grazie agli scorrevoli minimali SOREG-Glide i tec-
nici Vistec SA hanno potuto assicurare un’apertura 
scorrevole verso le terrazze di questa costruzione, 
la dove i dimensionamenti offerti da questo tipo 
di apertura assicurano una relazione più fluida ed 
organica tra spazi interni ed esterni. Grazie alle fine-
stre scorrevoli è inoltre possibile ottenere maggiore 
spazio e luminosità all’interno dell’abitazione.
In questo modo il paesaggio diviene protagonista 
mentre il serramento risulta ridotto all’essenziale.
Un design moderno non deve poter considerare 
unicamente l’eleganza e la bellezza del prodotto ma 
deve poter risultare anche funzionale e semplice nel 
suo utilizzo, caratteristiche che SOREG riesce a sod-
disfare pienamente. La combinazione di questi dif-
ferenti aspetti rendono questo prodotto esclusivo: 
grazie alle sue straordinarie proprietà dovute al per-
fetto connubio tra materiali innovativi e alluminio è 
possibile offrire eccellenti vantaggi come durabilità, 
sicurezza e sostenibilità. 
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Caratteristiche prodotto

n tecnologia d'avanguardia ed efficienza energetica
n funzionalità
n materiale elegante e resistente
n struttura minimale ed ottimizzata
n zanzariere integrate nel telaio

Dati tecnici

n Serie SOREG-glide serie 150 GFK-ALU,
  certificazione Minergie e Minergie P
n Profili telaio e ante in materiale composito
  in fibra di vetro GFK
n Finitura alluminio ossidato naturale E6 EV1
n Valore termico globale serramento Uw = 0.78 W/m2K
n Vetri triplo vetro isolante U = 0.7 W/m2K
n Trasmissione energia G = 51%
n Trasmissione luminosa TL = 72%
n Anta scorrevole chiusura a punti multipli azionabile
  dall'interno
n Canalina di raccordo terrazza profilo estruso con inserto in ac inox
  spessore 3 cm
n Zanzariere integrate nel telaio fino ad apertura di 1m

Dati cantiere

n Opera casa unifamiliare
n Committente privato
n Architettura Mischa Mauch, San Nazzaro
  e Oliver Hadorn, Wil SG
n Serramenti Vistec SA, Bironico

La linea di serramenti Soreg
è fornita e montata da Vistec SA.

Info serramenti:
VISTEC SA
Via Cantonale 30
CH-6804 Bironico
info@vistec.ch
www.vistec.ch

Sezione orizzontale.


