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La sintesi sulla Marcatura CE dei serramenti, sulla scelta dei vetri e sulle detrazioni fiscali 
 
Il Serramentista ha l’obbligo di produrre e immettere sul mercato serramenti (finestre, portefinestre, porte esterne pedonali e finestre 
da tetto) marcati CE  a partire dal 2 febbraio 2010. 
 
Apporre la marcatura CE sui propri serramenti significa immettere sul mercato manufatti (intesi come prodotti finiti, ma non installati 
in opera) conformi: 
• al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011; 
• alla norma di prodotto UNI EN 14351-1+A1:2010. 
 
Per apporre la marcatura CE il Serramentista deve: 
• implementare il Piano di Controllo della Produzione di Fabbrica (cosiddetto FPC); 
• dichiarare le caratteristiche definite essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1+A1:2010 (si veda Allegato 1); 
• produrre e rilasciare al Cliente la documentazione attestante l’apposizione della marcatura CE (dichiarazione di prestazione, 

etichetta/documentazione di accompagnamento, dichiarazione in merito al rilascio delle sostanze pericolose, manuale d’uso e 
manutenzione). 

 
Il Serramentista deve dichiarare tutte le caratteristiche definite essenziali dalla norma di prodotto di riferimento (si veda Allegato 1) e 
in corrispondenza di ciascuna deve dare “un valore prestazionale”, che potrà essere: 
• il livello prestazionale posseduto dai serramenti di sua produzione e accertato secondo le metodologie (prova di laboratorio 

oppure calcolo a seconda del requisito) previste dalla norma di prodotto; 
• NPD (Nessuna Prestazione Determinata).  
Spetta ad ogni singolo Stato membro della Comunità Europea stabilire quali sono le caratteristiche essenziali obbligatorie per cui il 
Costruttore non può avvalersi dell’opzione NPD ma è obbligato a dichiarare il livello prestazionale. 
In Italia le caratteristiche per le quali il Serramentista ha l’obbligo di dichiarare il livello prestazionale sono: 
• per finestre/portefinestre/porte esterne pedonali: la trasmittanza termica e la permeabilità all’aria; 
• per finestre da tetto: la trasmittanza termica, la permeabilità all’aria e la trasmissione luminosa. 
 
Per la trasmittanza termica bisogna rispettare i valori limite imposti dal D.Lgs. 311/06, riportati nell’Allegato 2. 
L’obbligo di legge di attestare le prestazioni di trasmittanza termica, permeabilità all'aria e trasmissione luminosa dei serramenti 
viene meno, con la possibilità quindi di avvalersi dell’opzione NPD, nei seguenti casi: 
� quando il serramento non è di separazione tra un ambiente riscaldato e un ambiente non riscaldato, in quanto in questo caso 

non viene considerato come chiusura perimetrale; 
� manutenzione ordinaria su edifici, cioè, in genere, quando, in presenza di sostituzione dei serramenti, non cambiano la 

tipologia, le misure e il colore. Sono le disposizioni legislative locali (Regolamenti Edilizi) a definire le tipologie di intervento. Ne 
deriva pertanto che, a seconda dei Comuni, la sostituzione di serramenti può essere considerata un intervento di manutenzione 
straordinaria o ordinaria. 

 
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011, dal 1 luglio 2013 impone comunque l’obbligo di dichiarare la 
prestazione di ALMENO UNA delle caratteristiche essenziali definite, per ogni prodotto da costruzione, dalla specifica 
norma di prodotto. 
Ecco perché dal 1 luglio 2013 non è più possibile, per le chiusure oscuranti esterne, apporre l’opzione NPD in corrispondenza della 
caratteristica essenziale “resistenza al vento” (unica caratteristica considerata essenziale dalla norma di prodotto UNI EN 
13659:2009).  
ALsistem ha effettuato le prove iniziali di tipo su una persiana campione per accertarne la classe di resistenza al vento; i 
Serramentisti potranno utilizzare i risultati dei rapporti di prova stipulando con ALsistem un contratto di Cascading.  
 
Per accertare le prestazioni di trasmittanza termica e di permeabilità all’aria il Costruttore potrà seguire le seguenti strade: 
1° possibilità: Il Costruttore fa eseguire da Laboratorio Notificato le prove iniziali di tipo (ITT) ed è pertanto titolare del resoconto 
delle prove iniziali. 
2° possibilità, trasferimento delle prove iniziali di tipo a cascata (Cascading ITT): La responsabilità delle prove iniziali di tipo è 
assunta da un Fornitore di componenti (per esempio profili, accessori, guarnizioni, ecc.) che sono successivamente assemblati dai 
Costruttori. 
Tale Fornitore sottopone un prodotto assemblato utilizzando elementi fabbricati da lui o da altri alle prove di tipo iniziali presso un 
Laboratorio notificato, diviene titolare del resoconto delle prove iniziali di tipo (ITT) e mette successivamente tale resoconto di prova 
a disposizione del Costruttore. 
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La permeabilità all’aria può essere accertata anche con metodo tabellare, sulla base della tabella riportata nell’Allegato 3; il metodo 
tabellare può essere utilizzato per qualsiasi tipologia e dimensione di serramento.  
Il valore di trasmittanza termica Uw, al fine del rispetto dei limiti imposti dal D.Lgs. 311/06,  può essere calcolato direttamente dal 
Serramentista con il metodo semplificato secondo la UNI EN ISO 10077-1, tramite: 
• software di calcolo fornito da ALsistem su internet; in alternativa si possono utilizzare software appositi, quali FP_PRO della 

Emmegisoft oppure OPERA della Opera Company, dei quali ALsistem mette a disposizione gli archivi dedicati; 
• dati d’ingresso del calcolo verificati e certificati da Laboratorio Notificato, a garanzia delle prestazioni dichiarate:  

− la trasmittanza termica dei nodi Uf (fornita da ALsistem e validata da Ente terzo notificato); 
− la trasmittanza termica Ug e il Psi del vetro (forniti dal vetraio). 

 
Per ottemperare agli obblighi documentali derivanti dalla marcatura CE, il Serramentista potrà utilizzare: 
• le apparecchiature e il software dedicato (si veda l’Allegato 9); 
oppure 
• la modulistica standard messa a disposizione da ALsistem. 
 
 

LA SCELTA DEI VETRI 
In data 22 maggio 2014 è stata pubblicata la nuova revisione della norma UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” 
che guida alla scelta delle vetrazioni di sicurezza in funzione dell’applicazione e della destinazione edilizia, in modo da garantire la 
sicurezza degli utilizzatori. 
Tra le prescrizioni più importanti della UNI 7697: 
� le lastre esterne ed interne dei vetrocamera dei serramenti posti ad altezza inferiore ai 100 cm dal piano di calpestio devono 

essere di sicurezza; 
� le lastre interne dei vetrocamera dei serramenti posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio devono essere di 

sicurezza (novità). 
I vetri di sicurezza possono essere di vetro temperato oppure stratificato, così classificati per quanto riguarda la resistenza all’urto 
secondo la UNI EN 12600:  
� vetro temperato: classe minima 1C3;  
� vetro stratificato: classe minima 2B2. 
La norma è obbligatoria: il testo del Codice del Consumo rende obbligatorie le norme collegate alla sicurezza dei prodotti. 
Il periodo di adeguamento alla norma UNI 7697:2014 sarà di sei mesi: 
• dal 22 maggio 2014, data di pubblicazione della UNI 7697:2014, al 22 novembre 2014, continuerà ad essere applicata la 

versione 2007 della norma, per i contratti sottoscritti prima del 22 maggio; 
• i contratti stipulati dopo il 22 maggio 2014 devono seguire la norma UNI 7697: 2014. 
I Serramentisti sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dalla norma, pena rischi di contestazioni da parte della committenza per 
mancato rispetto delle norme di sicurezza o, ancora peggio, in caso di danni a persone provocati da vetri difformi a quanto in essa 
stabilito, di possibili denunce per lesioni. 

 
 

LE DETRAZIONI FISCALI 
Allo stato attuale sono previste detrazioni fiscali per gli interventi di sostituzione dei serramenti esistenti in funzione: 
1) del tipo di intervento edilizio (riqualificazione energetica, manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia, risparmio energetico, prevenzione di atti illeciti); 
2) del Contribuente che richiede le agevolazioni (persona fisica, impresa, ecc.); 
3) della destinazione edilizia dell’edificio (o dell’unità immobiliare) interessato dall’intervento (residenziale, strumentale all’attività 

d’impresa o professionale).  
Indipendentemente dalla volontà del Contribuente di accedere a qualsivoglia agevolazione fiscale, rimangono gli obblighi 
derivanti dalle disposizioni legislative in materia di marcatura CE. 
 
Le detrazioni fiscali sono detrazioni dall’imposta lorda sui redditi (percentuale sull'imponibile che costituisce l'imposta dovuta) e si 
distinguono in:  
• detrazioni fiscali del 65% (ex55%) per interventi di riqualificazione energetica su unità immobiliari e su edifici (o su parti di 

edifici); 
per usufruire della detrazione del 65% bisogna rispettare i valori limite di trasmittanza termica riportati nell’Allegato 4, 
che sono più severi  di quelli imposti dal D.Lgs. 311/06; 

• detrazioni fiscali del 50% (ex36%) per interventi edili di varia portata (manutenzione ordinaria su parti comuni degli edifici, 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia); 
per usufruire della detrazione del 50% bisogna rispettare i valori limite imposti dal D.Lgs. 311/06 (si veda Allegato 2), 
obbligatori per legge salvo nei casi già specificati a pag. 1 (serramento non di separazione tra un ambiente riscaldato 
e un ambiente non riscaldato, manutenzione ordinaria). 
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Tra gli interventi ammessi all’accesso alle detrazioni fiscali del 50% (ex36%), in cui si può configurare la sostituzione di serramenti, ci 
sono anche quelli finalizzati: 
� al conseguimento del risparmio energetico (è sufficiente che l’intervento faccia conseguire un risparmio energetico rispetto alla 

situazione preesistente, nel rispetto dei valori limite imposti dal D.Lgs. 311/06, qualora applicabili); 
� a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Rientrano, per esempio, in questo ambito di interventi: la 

sostituzione dei serramenti e delle chiusure oscuranti esistenti con nuovi di tipo rinforzato o blindato (resistenti alle effrazioni 
e/o ai proiettili) o rinforzati (es. tapparelle metalliche con bloccaggi); la sostituzione delle vetrazioni nei serramenti esistenti con 
nuovi vetri antisfondamento, l’apposizione di grate sui serramenti o loro sostituzione; l’apposizione o sostituzione di serrature, 
lucchetti, catenacci, spioncini; l’installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti; l’apposizione di 
saracinesche. 

 
L’Allegato 5 schematizza le aliquote delle detrazioni fiscali, in funzione del tipo di intervento e della destinazione; l’Allegato  6  riporta 
una tabella che sintetizza le principali differenze di accessibilità alle detrazioni fiscali del 65% e del 50%. 
 
Il valore di trasmittanza termica, per usufruire della detrazione del 65%, può essere calcolato sia con il metodo puntuale (valutazione 
della trasmittanza di ogni singolo serramento facente parte della fornitura), che con il metodo del serramento campione/normalizzato 
e delle relative regole di estensione delle prestazioni termiche previste dalla Tabella E.1 della norma UNI EN 14351-1. 
Con il metodo del serramento campione/normalizzato, il valore della trasmittanza termica calcolato sul serramento 
campione/normalizzato  viene esteso ai serramenti realizzati, in funzione della dimensione e della tipologia. 
L’Allegato 7 riporta le dimensioni e la tipologia dei serramenti campioni normalizzati, con le regole di estensione delle prestazioni 
termiche.  
 
Il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 65% deve conservare i seguenti documenti: 

• Allegato F - Scheda informativa dell’intervento in singole unità immobiliari, da compilare e trasmettere online sul portale 
telematico di ENEA (www.enea.it) entro 90 giorni dalla fine dei lavori, a cura del Cliente oppure di intermediario incaricato 
dallo stesso. 

• Notifica di invio ricevuta da ENEA, che evidenzia il ricevimento dell’Allegato F da parte di ENEA.  
• Asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti esistenti, da preparare e consegnare al Cliente a cura del 

Serramentista oppure di Tecnico abilitato (facsimile fornito da ALsistem sul sito www.edilsiderspa.it, sezione 
“Certificazioni”). 

• Asseverazione delle prestazioni termiche dei serramenti di fornitura da preparare e consegnare al Cliente a cura del 
Serramentista oppure di Tecnico abilitato (facsimile fornito da ALsistem sul sito www.edilsiderspa.it, sezione 
“Certificazioni”). 

• Fattura o Ricevuta fiscale relativa alla fornitura dei serramenti rilasciata dal Serramentista.  
• Attestazione di esecuzione del pagamento con bonifico bancario o postale al Serramentista (Cliente). 
• (Eventuale) Fattura o Ricevuta Fiscale relativa alla prestazione professionale rilasciata dal Tecnico abilitato. 
• (Eventuale) Attestazione di esecuzione del pagamento con bonifico bancario o postale al Tecnico abilitato 

(Cliente). 
• (Eventuale) Dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del detentore dell'unità 

immobiliare (usufruttuario, inquilino, chi detiene l’immobile in comodato, i familiari conviventi con il possessore o 
detentore dell’immobile oggetto dell’intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori) (Cliente). 

 
Il Contribuente che vuole accedere alle detrazioni fiscali del 50% (ex36%) deve redigere e conservare un’autodichiarazione 
(facsimile fornito da ALsistem sul sito www.edilsiderspa.it, sezione “Certificazioni”) in cui si attestano:  

• la data dei lavori (intervento di sostituzione dei serramenti); 
• finalità dell’intervento, che permette di aver diritto alla detrazione; 
• titolo abilitativo richiesto dal Comune (es. Comunicazione di Inizio di Attività Edilizia Libera, Denuncia di Inizio Attività, ecc.) 

o dichiarazione che per l’esecuzione dell’intervento il Comune non ha previsto l’acquisizione di alcun titolo abilitativo. 
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FATTURAZIONE DEI SERRAMENTI 
Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n. 71 del 07/04/2000 i serramenti sono considerati “beni significativi” e pertanto 
rientrano in un regime di applicazione dell’IVA agevolata particolare.  
Per comprendere la regola di applicazione dell’IVA agevolata ai beni significativi bisogna considerare che concorrono a definire 
l’importo totale di una fornitura di serramenti con posa in opera le seguenti voci:  
• valore dei beni significativi (i serramenti); 
• valore del servizio.  
Il valore del servizio deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero 
corrispettivo dovuto al Committente, soltanto il valore dei beni significativi. 
In pratica l’IVA al 10% si applica su tutto il valore del servizio e sul valore dei beni significativi (i serramenti) per un ammontare pari al 
valore del servizio; sulla rimanente parte del valore dei beni significativi (i serramenti) si applica l’IVA al 22%. 
L’Allegato 8 riporta i due casi che si possono riscontrare, a seconda del valore dei beni significativi (i serramenti), al fine di chiarire 
l’applicazione dell’agevolazione. 
 
L’applicazione del regime di IVA agevolato è indipendente dall’ambito di intervento in cui si configura la fornitura con posa 
in opera dei serramenti (manutenzione ordinaria, straordinaria, recupero edilizio, ecc.) e dalla volontà o meno del 
Contribuente di accedere ai benefici fiscali (del 65% oppure del 50%). 
 
Il Decreto Legge 13 Maggio 2011 n. 110 ha eliminato l’obbligo di evidenziare in fattura l’incidenza della manodopera sul totale della 
fornitura a partire dal 14 Maggio 2011. 
 
Per i bonifici effettuati dal 6 luglio 2011 le banche e le Poste Italiane operano una ritenuta del 4% sui bonifici effettuati da coloro che 
intendono accedere alle detrazioni fiscali del 65% (ex 55%), e anche del 50% (ex36%). 
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ALLEGATO 1 
 

Requisiti/Caratteristiche definiti essenziali dalla norma di prodotto UNI EN 14351-1+A1:2010 
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ALLEGATO 2 
 

Valori di trasmittanza termica secondo il D.Lgs. 311/2006 
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ALLEGATO 3 
 
La permeabilità all’aria può essere accertata anche con metodo tabellare, valido per qualsiasi dimensione di 
serramento, sulla base della tabella che segue (fonte: UNI EN 14351-1+A1:2010): 
 

Tipo di serramento Classe di permeabilità all’aria 
  
Porte pedonali esterne con sistema di tenuta continua sotto 
compressione (guarnizioni) 

1 
  
Finestre fisse e apribili con sistema di tenuta continua sotto 
compressione (guarnizioni) 

2 
  
Luci fisse con sistema di tenuta con sigillante 3 
  
 

 
 

ALLEGATO 4 
 

Valori di trasmittanza termica per la detrazione del 65% 
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ALLEGATO 5 
 

Le aliquote delle detrazioni fiscali hanno subito – e subiranno - nel tempo le variazioni indicate nelle tabelle 5.1, 5.2 e 5.3 in 
funzione del tipo di intervento e della destinazione.  
 
Tabella 5.1 – interventi di riqualificazione energetica in singole unità immobiliari 

  
Tabella 5.2 – interventi di riqualificazione energetica in parti comuni di edifici condominiali o interessanti tutte le unità 
immobiliari di cui si compone il singolo condominio 

  
Tabella 5.3 – interventi edili 
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ALLEGATO 6 
 
La tabella seguente sintetizza le principali differenze di accessibilità alle detrazioni fiscali del 65% e del 50%. 
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ALLEGATO 7 
 

Le dimensioni dei serramenti campione/normalizzati e le regole di estensione dei risultati variano in funzione della 
superficie (m2) dei serramenti che devono essere rappresentati. 
 
Il serramento normalizzato rappresentativo di finestre su cui eseguire il calcolo di trasmittanza termica può avere le seguenti 
dimensioni: 
perché sia rappresentativo di finestre con superficie inferiore o uguale a 2,3 m2: 
1,23 (±25%) x 1,48 (-25%) 
 
perché sia rappresentativo di finestre con superficie superiore a 2,3 m2: 
1,48 (+25%) x 2,18 (±25%) 
 
NOTA 1: Nel caso in cui sia prevista una vetrazione con trasmittanza uguale o inferiore a 1,9 W/m2K i risultati ottenuti su 
serramento normalizzato di dimensioni 1,23 (±25%) x 1,48 (-25%) si possono estendere a qualsiasi dimensione di finestra. 
 
Il serramento normalizzato rappresentativo di portefinestre/porte su cui eseguire il calcolo di trasmittanza termica può avere le 
seguenti dimensioni: 
perché sia rappresentativo di portefinestre con superficie inferiore o uguale a 3,6 m2: 
1,23 (±25%) x 2,18 (±25%) 
 
perché sia rappresentativo di portefinestre con superficie superiore a 3,6 m2: 
2,00 (±25%) x 2,18 (±25%) 
 
La NOTA 1 non è valida per le portefinestre. 

 
La tipologia dei serramenti campione/normalizzati che si utilizzano per il calcolo della trasmittanza termica deve essere 
rappresentativa di quelli di fornitura. 
In particolare è importante tenere in considerazione che il numero di ante influenza la prestazione termica data l’incidenza 
dell’area di telaio sulla prestazione dei serramenti nel loro complesso. 
Il prospetto seguente, estrapolato dalla norma della UNI EN 14351-1, a titolo puramente informativo, riporta possibili tipologie di 
serramento campione/normalizzato, a seconda delle tipologie di finestre e portefinestre di fornitura che si vogliono 
rappresentare. 
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ALLEGATO 8 
 
Di seguito l’applicazione del regime di IVA agevolato nel Caso 1 e nel Caso 2, a seconda del valore dei beni significativi. 
In pratica l’IVA al 10% si applica su tutto il valore del servizio e sul valore dei beni significativi (i serramenti) per un ammontare 
pari al valore del servizio. 
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ALLEGATO 9 
 

"FPC" Controllo di Produzione di Fabbrica 
Soluzione Caratteristiche 

Disponibilità 
ITT Archiviazione Costo Corso all'utilizzo 

 
DL MOBILE 

 Questa valigetta firmata Emmegi, racchiude 
tutto quello che serve per semplificare gli 
adempimenti alle normative europee.  
Facile, rapido e intuitivo, Mobile CE ti 
accompagna lungo l'iter della certificazione fino 
alla stampa di tutta la documentazione 
necessaria.  

SI DIGITALE 
€ 4.870,00 sconto 10% = 
€ 4.383,00 + 
Fp_Pro Mobile = 
€ 375,00 

Eventi collettivi organizzati 
presso Edilsider di 1 giorno 

per i possessori del dispositivo, 
da definire eventuali costi vivi.  

 
OPERA GESTIONE 

COMMESSE 
 
 
 

La nuova versione 3.5 di Opera Gestione 
Commesse è la soluzione completa e versatile 
per il controllo di ogni fase della produzione di 
serramenti sino alla marcatura CE e 
fatturazione.  
Di facile utilizzo può essere collegato a tutti i 
macchinari. 

SI CARTACEA 
€ 3.800,00  

Pacchetto “GOLD 2014”  
Completo di archivio ALsistem        

 

Formazione 1 giorno presso 
cliente  

€ 150,00  
 

 
FP_PRO 8.0 

E’ il software principale di FP SUITE in quanto 
include le funzioni basilari per ogni azienda 
serramentistica: progettazione del serramento, 
definizione e calcolo delle commesse, 
preventivazione analitica, gestione degli 
acquisti, generazione delle liste di lavoro per 
l’officina, gestione della marcatura CE.                                                                                     
E’ disponibile in 5 versioni per adattarsi ad 
aziende di ogni dimensione. 
L’utilizzo, molto semplice, e’ caratterizzato da un 
approccio completamente grafico, con la 
visualizzazione reale di profili, nodi, sezioni, 
tipologie in 3D.                                                   
Può funzionare in rete con archivi condivisi su 
database SQL. 

SI CARTACEA 

€ 1.950,00  
nella versione “START”.  

Completo di archivio ALsistem    
Per i possessori, 

 il rinnovo d'assistenza e 
l'aggiornamento è variabile a 

secondo della versione 

Formazione 1 giorno presso 
cliente  

€ 150,00 
 

 
WORD 

 
 

Moduli prestampati in word  NO CARTACEA gratuiti 
Consulenza personalizzata e  
convenzionato con Edilsider 

da definire con offerta 
personalizzata 
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ALLEGATO 10 
 

Modulo di richiesta contratto a “Cascading ITT” 
 
Con la presente si fa richiesta, relativamente ai Vs. sistemi per serramenti, serramenti, serramenti, serramenti, facciate facciate facciate facciate continue continue continue continue eeee chiusure  chiusure  chiusure  chiusure 
oscurantioscurantioscurantioscuranti,,,,  del Contratto Generale di Licenza d’uso dei Rapporti di Prova ITT (soluzione a “Cascading ITT”)....    

    
Dati identificativi richiedente : 
o Ragione Sociale : ……………………………………………………………………………………………… 
o Legale Rappresentante: ……………………………………………………………………………………… 
o Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………..…. 
o CAP:……………… Località:………………………………….…………………… ……… Prov: ………… 
o N° REA:……………………………………………….N°C.C.I.A.A.:………………………………………… 
o Partita Iva/C.F. ………………………………………………………………………………………………... 
o N° telefono : …………………………………….……                  N° telefax :  …………………………… 
o e-mail …………………………………………………………………………………..…..…………………… 
o Nome persona di riferimento: ………………………………………………………………………………... 
 
 
Luogo: ……………….          Data: …………………..   Timbro e firma ……………………. 
 
 
Dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03, ivi compreso l’informativa sui 
diritti riconosciuti dall’art.7, e presta il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità strettamente 
connesse alla presente richiesta. 
 
Luogo: ……………….          Data: …………………..   Timbro e firma ……………………. 
 
 
 


