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progetto e successivamente attuate, 
nei limiti delle reciproche responsabi-
lità e competenze, da tutti gli opera-
tori coinvolti in cantiere con l’obietti-
vo di mantenere, nel modo più effica-
ce possibile, le prestazioni ottenute in 
laboratorio.
Generalmente la posa in opera dei 
serramenti deve essere effettuata in 
modo tale da soddisfare un comples-
so di requisiti tecnologici che devono 
essere intesi applicati al sistema costi-
tuito dal serramento e dalla chiusura 
verticale.
Principalmente la posa in opera deve 
essere effettuata in modo tale da ga-
rantire il rispetto dei seguenti princi-
pali requisisti tecnologici per i quali i 
rispettivi livelli di prestazione sono già 
stati individuati in sede di progetto:
– resistenza al carico di vento;
– resistenza ai carichi permanenti;
– tenuta all’acqua;
– permeabilità all’aria;
– isolamento acustico;
– isolamento termico;
– ventilazione;
– durabilità.

La posa in opera è dunque una pro-
blematica che coinvolge la cosidetta 
“regola dell’arte”, cioè le modalità 
operative, ma anche le responsabilità 
tra i diversi operatori:
– progettista;
– impresa di costruzioni; 
– costruttore di serramenti, nel suo 

ruolo di fornitore del prodotto ed 
eventualmernte di posatore; 

– installatore.

Spesso, all’atto della posa in opera, si 
assiste ad un drastico peggioramento 
delle prestazioni dei serramenti misu-
rate durante i test di laboratorio; ciò è 
dovuto principalmente al fatto che, 
per diversi motivi, non si è posta la 
necessaria cura nelle operazioni di 
posa. In molti casi la posa in opera è 
responsabile di quello che, nella teoria 
della qualità, si chiama «non qualità» 
che tradotto in termini pratici vuol 
dire difetti e vizi delle opere: sostan-
zialmente costi, necessari per ripristi-
nare la qualità attesa delle opere.
Inoltre la percezione delle cause della 
non qualità delle opere cambia da 
operatore a operatore, a seconda del 
ruolo avuto nel processo che ha por-
tato dal progetto alla realizzazione di 
un edificio.
Nelle figure sottostanti è riportata in 
modo sintetico “la non qualità” delle 
facciate continue secondo i diversi 
operatori del processo edilizio.

La regola dell’arte
Nella pratica comune i capitolati e i 
contratti recitano la classica formula: 
”il serramento dovrà essere posato a 
perfetta regola d’arte”. Ma che cosa 
significa in concreto regola d’arte?
Secondo il Vocabolario Zanichelli: 

“Norma, prescrizione frutto dell’espe-
rienza o della consuetudine … è fatto 
a regola d’arte: è privo di difetti”.
Se dunque il problema è “la regola 
dell’arte” dove essa risiede? Senza 
dubbio nell’esperienza, cioè nella ca-
pacità della mano d’opera che si tra-
manda nel tempo. Un esempio tipico 
è la cosiddetta “ars muraria” degli 
antichi Romani, cioè la loro capacità 
realizzativa delle murature che si è 
tramandata sino ai giorni nostri.
Ma ai nostri giorni le opere edilizie ri-
sultano essere più complesse di quel-
le degli antichi Romani, presentando 
innumerevoli materiali e prodotti che 
si devono integrare tra loro.
dunque a “regola d’arte” è anche si-
nonimo di una buona progettazione, 
quindi un bagaglio di conoscenze che 
può essere trascritto in procedure: 
norme, linee guida, codici di buona 
pratica. È importante sottolineare che 
le procedure di posa in opera influen-
zano trasversalmente tutto il proces-
so produttivo del serramento e delle 
facciate continue, dal progetto all’in-
stallazione.

Criteri di una idonea posa in opera
Le idonee modalità di posa devono 
essere innanzitutto stabilite in sede di 

In molti casi la posa in opera 
è responsabile di un drastico 
peggioramento delle 
prestazioni dei serramenti 
misurate durante i test di 
laboratorio, pregiudicando 
la conformità dei prodotti 
alle norme armonizzate che 
consentono al produttore 
di apporre la marcatura cE.
le idonee modalità di posa 
devono essere innanzitutto 
stabilite in sede di progetto 
e successivamente attuate, 
nei limiti delle reciproche 
responsabilità e competenze, 
da tutti gli operatori coinvolti 
in cantiere con l’obiettivo 
di mantenere, nel modo più 
efficace possibile, 
le prestazioni ottenute
in laboratorio

Ing. Paolo Rigone 
Direttore Tecnico UncSaal
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LA POSA IN OPERA
Elemento essenziale per la qualità e il rispetto delle norme

La non qualità delle facciate continue secondo i diversi operatori del processo 
edilizio: PROGettIStI, FORnItORI, APPALtAtORI, COMMIttentI 
e COnSuLentI teCnICI

Applicazioni 
del sistema CR 120 

I principali componenti del curtain wall che sono oggetto di difetti

Le principali cause dei difetti
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Mano d'opera 35 51 23 35 29

design / Progettazione 18 8 26 25 29

Supervisione 16 23 16 13 14

Specifiche e capitolati 9 4 17 9 7

fabbricazione 7 12 6 8 16

Materiali 8 1 6 6 5

Scarsa manutenzione 8 1 6 4 0
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Sigillanti 24 20 30 28 24

Scossaline 19 23 30 16 19

Guarnizioni 25 10 8 15 17

Interfacce 15 13 7 13 19

Vetri 5 15 8 6 5

Raccordi a pavimento 0 3 20 5 15

Reticolo 0 8 0 9 0

Aperture 1 7 10 4 1

finiture 8 0 0 2 0

Pannelli 3 0 2 2 0
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Tenuta agli agenti atmosferici 32 18 35 33 32

Tolleranze costruttive 24 18 14 15 7

durabilità 9 10 7 14 11

Costruibilità 9 25 4 8 8

formazione di condensa 8 3 19 4 11

Compatibilità 4 7 12 7 7

Struttura 0 12 0 7 9

Manutenibilità 4 0 7 3 12

Isolamento termico 5 7 0 3 12

Estetica 0 0 0 3 0

Isolamento acustico 0 0 0 0 4

progettazione

posa in opera

ingegnerizzazione

produzione
manutenzione

utilizzo

direzione lavori

e controllo

progettista architettonico,
consulente

direttore dei lavori,
collaudatori, ispettori
qualità

impresa di
manutenzione

committente,
utente

impresa appaltatrice,
fornitore/installatore

produttore del
sistema/fornitore
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La marcatura CE e la posa in opera
Sono trascorsi quasi vent’anni dall’en-
trata in vigore del d.P.R. n. 246/1993 
contenente il regolamento di attua-
zione della direttiva 89/106/CEE rela-
tiva ai prodotti da costruzione, parte 
di quella più ampia famiglia di diretti-
ve definite del “Nuovo Approccio” in 
seguito alla Risoluzione del Consiglio 
Europeo del 7 maggio 1985.
Il citato decreto, sancisce l’obbligo di 
apposizione della marcatura CE sui 
prodotti da costruzione, stabilendo 
che detta marcatura possa essere 
apposta sui relativi prodotti solo qua-
lora le opere in cui i medesimi verran-
no incorporati siano conformi ai “re-
quisiti essenziali” previsti dalla norma-
tiva di riferimento, indicati nell’Allega-
to 1 (A) al d.P.R. 246/1993.
Tali requisiti sono: (i) Resistenza mec-
canica e stabilità; (ii) Sicurezza in ca-
so di incendio; (iii) Igiene, salute e 
ambiente; (iv) Sicurezza di utilizzazio-
ne; (v) Protezione contro il rumore; 
(vi) Risparmio energetico e isolamen-
to termico.
In considerazione della formulazione 
generale dei requisiti è stato deman-
dato agli Organismi di Normazione 
Tecnica europei (CEN) e nazionali 
(UNI) il compito di elaborare delle 
norme tecniche, c.d. armonizzate, che 
definiscano le modalità per soddisfa-
re tali requisiti: da questa sinergia è 
sorto il primo connubio tra legislazio-
ne e normazione tecnica, caratteristi-
ca principale del “Nuovo Approccio” 
volto a favorire la libera circolazione 
dei prodotti in ambito comunitario.
Le norme armonizzate a oggi emana-
te nel settore dei prodotti da costru-
zione sono centinaia e molte di esse 
sono già in vigore per effetto del ter-
mine del periodo di coesistenza con i 
regolamenti nazionali, con la conse-
guente obbligatorietà della marcatura 
CE.
ferma restando la sua obbligatorietà, 
la marcatura CE ha valore sostanzial-
mente presuntivo, nel senso che, 
l’opera in cui viene incorporato un 
prodotto debitamente marcato si 
presume conforme ai requisiti essen-
ziali precisati dalla normativa di riferi-
mento. 
La distinzione tra opera e prodotto è 
uno dei tratti peculiari della normativa 
sui prodotti da costruzione e sottoli-
nea l’importanza della fase di posa in 
opera degli stessi: difficilmente qual-
cuno potrà verificare la funzionalità di 
un prodotto da costruzione sino a 
quando il medesimo non verrà posto 
in opera. Tale circostanza è tanto intu-
itiva quanto cruciale.
La conformità alle norme armonizza-
te che consente al produttore (o al 
soggetto responsabile per la prima 
immissione del prodotto sul mercato 
comunitario) di apporre la marcatura 
CE sui propri prodotti viene certifica-
ta e attestata attraverso prove di la-
boratorio e verifiche tecniche che, pur 
nella loro attendibilità, difficilmente 
possono tenere conto della varietà di 

condizioni in cui il prodotto verrà uti-
lizzato e/o posto in opera.
L’esperienza ha infatti dimostrato che, 
spesso, un prodotto da costruzione, 
ancorché debitamente marcato, una 
volta posto in opera, presenta un si-
gnificativo peggioramento delle pre-
stazioni ottenute attraverso i test di 
laboratorio (che, addirittura possono 
perdere valore di riferimento e atten-
dibilità), proprio in virtù di una non 
corretta effettuazione delle operazio-
ni di posa, con intuibili conseguenze 
sul piano della responsabilità circa i 
vizi e/o i difetti dell’opera in cui il me-
desimo viene incorporato.
È chiaro, infatti, che un prodotto an-
corché conforme, se posto in opera 
senza che siano rispettate anche solo 
alcune prescrizioni, potrà facilmente 
discostarsi dalle norme armonizzate 
di riferimento, risultando pertanto ille-
gittimo e rendendo l’opera in cui verrà 
incorporato viziata e potenzialmente 
pericolosa.
da quanto precede, discende una du-
plice esigenza: da una parte, assicura-
re che il prodotto venga accompa-
gnato, sin dalla fase di progettazione, 
da una completa ed esaustiva docu-
mentazione di supporto; dall’altra, as-
sicurare che il medesimo prodotto, 
una volta immesso sul mercato venga 
sempre corredato da tale documen-
tazione. 
Significativa, al riguardo, è la disposi-
zione di cui all’articolo 5, primo com-
ma, del d.P.R. n. 224/1988 in materia 
di responsabilità del produttore per i 
danni cagionati dai difetti del proprio 
prodotto, ove stabilisce che un pro-
dotto si considera “difettoso” quando 
“non offre la sicurezza che ci si può 
legittimamente attendere tenuto con-
to di tutte le circostanze, tra cui: (i) il 
modo in cui il prodotto è stato messo 
in circolazione, la sua presentazione, 
le sue caratteristiche palesi, le istru-
zioni e le avvertenze fornite; (ii) l’uso 
al quale il prodotto può essere ragio-
nevolmente destinato e i comporta-
menti che, in relazione a esso, si pos-
sono ragionevolmente prevedere; (iii) 
il tempo in cui il prodotto è stato mes-
so in circolazione”. Il terzo e ultimo 
comma della citata norma stabilisce, 
peraltro, che “un prodotto è difettoso 
se non offre la sicurezza offerta nor-
malmente dagli altri esemplari della 
medesima serie”.
Prima dell’opera viene il prodotto: se 
quest’ultimo non è conforme alle ri-
spettive norme armonizzate e/o viene 
posato non correttamente, difficil-
mente l’opera in cui è stato incorpora-
to potrà dirsi rispondente ai requisiti 
essenziali previsti dal d.P.R. n. 
246/1993. 
È dovere del produttore, anche e so-
prattutto ai fini probatori, usare un 
particolare grado di diligenza nell’im-
mettere il proprio prodotto sul merca-
to, introducendolo nella catena distri-
butiva, munito di un appropriato, ac-
curato e documentabile corredo in-
formativo che possa utilmente dimo-

strare che il produttore ha adottato 
tutte le cautele e le precauzioni ne-
cessarie alla corretta posa in opera e 
più in generale, al prudente utilizzo 
del proprio prodotto.
Questo accenno normativo ribadisce 
la necessità per tutti gli operatori di 

settore di agire in modo preventivo, 
adottando specifiche cautele idonee 
a dimostrare, anche nel contesto di 
un’eventuale controversia, la propria 
diligenza professionale nell’adempi-
mento degli obblighi tutti relativi alla 
propria attività.
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Cosa fa unCSAAL

Documenti tecnici
Uncsaal ha redatto diversi documenti che trattano il tema della 
corretta posa.

Documenti tecnici in via di completamento e di prossima uscita 
UX60 – Posa in opera delle facciate continue
UX63 – le facciate continue a fissaggio puntuale
UX70 – Statica delle facciate continue

Documenti già pubblicati
UX22 – Serramenti in alluminio - Raccomandazioni per l'ottenimen-
to delle migliori prestazioni qualitative
UX24 – Prestazioni dei serramenti - aria, acqua, vento
UX42 – Guida alla posa in opera dei serramenti
UX8 – Definizione prestazionale guarnizioni serramenti e facciate
UX72 – Guida alla definizione prestazionale, alla scelta e alla messa 
in opera dei sigillanti per serramenti e facciate continue
UX73 – Guida alla corretta scelta e messa in opera degli elementi 
vetrari per serramenti e facciate continue
UX50 – la sicurezza nelle vetrazioni - criteri di scelta per finestre, 
porte, portefinestre e facciate continue
consultare l’elenco su www.uncsaal.it

Corsi

corso di 2 giornate, teoria e pratica.
Scopri le prossime date su www.uncsaal.it

La marcatura CE e la posa in opera

qualità dei prodotti e norme tecniche

La marcatura CE
dei serramenti

non copre
la posa in opera

La marcatura CE
dei serramenti

copre la
commercializzazione 

dei prodotti

Il produttore
è tenuto a fornire 

indicazioni in merito 
alla corretta

installazione ed uso 
dei propri prodotti

L’orientamento
della giurisprudenza 
italiana e comunitaria

 è quello di considerare
le prestazioni

del prodotto inteso
“posato in opera”

e non “a piè d’opera

La marcatura CE 
dei serramenti 
rappresenta

un livello minimo 
di qualità
per poter

commercializzare 
i prodotti

La marcatura CE 
rappresenta

un potenziale 
livellamento

di tutti i prodotti

La qualità
della posa

in opera è un 
elemento

importante 
rispetto al quale 

confrontare
la qualità

complessiva
del prodotto

Altri Paesi
Europei stanno 
già lavorando

su marchi
di qualità

e strumenti che 
siano in grado

di coprire
la posa in opera

I principali Paesi 
Europei hanno

da tempo
codificato

la regola dell’arte 
in norme tecniche

A fronte di una 
indiscussa qualità 

intrinseca
dei prodotti,

il mercato italiano
soffre di

un progressivo 
decadimento 

della qualità della 
posa in opera

I tempi sono 
dunque maturi 
perché anche

in Italia si arrivi 
ad una norma 
UNI sulla posa

in opera

L’iniziativa può 
nascere da 

UNCSAAL e poi 
essere trasferita 

facilmente
in ambito UNI
per dar vita

ad un codice
di pratica per

la posa
dei serramenti




