
Infografica:

DIFFERENZE TRA INFISSI IN 
PVC, ALLUMINIO E LEGNO

PVC, alluminio e legno sono i materiali maggiormente impiegati nella fabbricazione di serramenti. 
Ciascuno presenta proprietà intrinseche differenti su cui è necessario porre le dovute attenzioni.

Valutare le caratteristiche specifiche di questi materiali risulta essenziale al fine di 
operare la scelta più appropriata per le finestre della tua abitazione.
Scopriamo insieme le differenze tra infissi in PVC, alluminio e legno:

Infissi in alluminio

Gli infissi in alluminio garantiscono lunga durata, resistenza e 
sicurezza. Di fatto, i serramenti realizzati con questo materiale 
presentano buone proprietà di isolamento termico e acustico. 
Inoltre, l’alluminio offre una grande varietà di personalizzazioni, 
dal design alla smaltatura ed alle finiture.

Materiale leggero, riciclabile ed eco-friendly, estremamente 
pratico, che presenta un valore di trasmittanza elevato (Uf 
alluminio a taglio termico compreso tra 2.2 e 3.8, Uf alluminio 
senza taglio termico pari a 7.0). Un difetto tecnico che lo 
rende potenzialmente meno appetibile rispetto a legno e PVC.

Infissi in legno

I serramenti in legno presentano un valore di trasmittanza 
variabile in base al tipo di albero. Nello specifico, il legno 
duro (proveniente da rovere, iroko e mogano) mostra un Uf 
pari a 2.4, mentre per il legno tenero (ricavato da abete, 
pino, douglas, larice e hemlock) la misura è 2.2.

Gli infissi in legno forniscono un migliore isolamento 
termico e acustico, garantendo un clima ottimale e una 
buona insonorizzazione all’interno dell’abitazione.

D’altro canto però, rispetto ad altri tipi di serramenti, gli 
infissi in legno richiedono cure di manutenzione più con-
sistenti. La continua esposizione agli agenti atmosferici 
tende a scolorire e rovinare la vernice, pertanto è opportu-
no effettuare, oltre ad una accurata manutenzione con 
frequenza semestrale, dopo qualche anno una completa 
sverniciatura e riverniciatura della finestra. 

La conduttività termica del legno (λ) varia in base al tipo 
di legno utilizzato per la fabbricazione del serramento 
(abete, quercia, truciolato). Un materiale dal fascino estetico 
naturale che assicura resistenza e sostenibilità.

Infissi in PVC

Il PVC offre prestazioni eccellenti in termini di resisten-
za, durata e proprietà isolanti. I presenti aspetti specifici 
rendono questo materiale perfetto per la realizzazione di 
infissi di grande resa tecnica.

Di fatto, i serramenti in PVC garantiscono un ottimo iso-
lamento termico e acustico, grande conduttività termica 
(λ 0,12-0,17), proprietà ignifughe e buon rapporto quali-
tà-prezzo.

Un materiale versatile, stabile e maneggevole che necessi-
ta di semplici cure di manutenzione (lubrificazione della 
ferramenta e guarnizioni) e non rinuncia al lato estetico, 
basico ed essenziale.
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