
Le guide pratiche
per la posa eccellente

FINESTRA
con zanzariera e frangisole

+ monoblocco termoisolante
Su muro con cappotto esterno

Clicca e sfoglia

https://posaqualita.it/marchi-progettazione-posa-qualita/
https://www.colfert.com/ita/il-catalogo/posa-eccellente
https://www.colfert.com/ita/il-catalogo/posa-eccellente


Cos’è Posa
   Eccellente

Posa eccellente è un percorso ideato da COLFERT con la collaborazione
del Consorzio Legnolegno per accompagnare il cliente ad acquisire
conoscenze e competenze che lo aiutino: 

• A migliorare il proprio lavoro
• A garantire il risultato 
• A lavorare in sicurezza
• Ad ottimizzare i tempi durante le fasi d’installazione in cantiere 
• A valutare i rischi in fase di progettazione e in posa 
• A mantenersi aggiornato
• A misurarsi per migliorarsi
• A non perdere opportunità commerciali
• Un concreto aiuto per il cliente
• A certificare le proprie competenze 
• A certificare l’azienda attraverso posa qualità

IL PERCHÈ DI POSA ECCELLENTE
E LA SUA NASCITA
Posa eccellente nasce nel 2014, in un periodo buio per la posa
dei serramenti, in quanto mancava completamente un quadro normativo
ma esistevano tanti corsi per vendere prodotti permeati di filosofia,
ma poca concretezza.
Da questo quadro è emersa l’esigenza di ideare un percorso di formazione in aula
e di prove pratiche in cantiere, sviluppato insieme a Legnolegno, con l’obiettivo
di misurare attraverso degli strumenti dedicati le performance dei serramenti.

IL RISULTATO
Estremamente positivo, perché sono emersi in modo oggettivo i punti critici dei nodi 
primari e secondari, con la consapevolezza che potevano essere migliorati a volte ap-
portando modifiche alla progettazione, altre volte con l’uso di materiali più performanti, 
facendo attenzione alla loro giusta collocazione durante la posa dei serramenti, il tutto 
per garantire al cliente finale che quanto acquistato è esattamente quanto installato.
Inoltre l’oggettività del dato misurato ha permesso anche la crescita tecnica dei posatori, 
in quanto in alcuni casi hanno trovato conferme dettate dalla loro esperienza di posa,
in altri hanno compreso nella pratica, cosa fare per migliorare il risultato.

COLFERT ha
ottenuto “Il Marchio 
Progettazione Posa 
Qualità”, che certifica 
la qualità della
progettazione della 
posa attraverso severi 
test di laboratorio.
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IL PROGETTO
Le guide pratiche alla posa eccellente hanno il compito
di guidare il serramentista dalla progettazione alla posa del 
serramento, con l’obiettivo di garantire al cliente finale che 
quanto acquistato è esattamente quanto installato.
Intendiamo la posa come un percorso a più fasi:

 1. Conoscenza del contesto del foro finestra: 
a. Individuare la composizione della parete e le sue tenute
 funzionali a cui raccordarsi con il serramento.
b. Scegliere la posizione più opportuna del serramento
 (all’interno, al centro, all’esterno).

 2.  Preparazione del foro finestra per: 
a. Progettare ed installare un controtelaio di riferimento
 per le lavorazioni che devono avvenire intorno al foro
 finestra e di supporto al tipo di oscuramento scelto.
b. Garantire la sicurezza del fissaggio meccanico.
c. Realizzare una continuità delle tenute funzionali
 (vento-pioggia, termoacustica, aria-vapore) nel contorno
 del foro finestra (nodo primario).

 3. Installazione della finestra:
a. Fissaggio meccanico del serramento.
b. Utilizzo dei materiali nel cosiddetto giunto secondario
 (tra falso telaio e telaio finestra, con la definizione dei
 materiali per la posa che vanno scelti ed utilizzati
 facendo naturalmente attenzione alle relative
 caratteristiche specificate nelle schede tecniche.

QUADRO NORMATIVO
Le guide pratiche alla posa eccellente sono state progettate 
in funzione delle norme di riferimento qui sotto presentate in 
modo sintetico, ed in particolare della  Uni 11673-1 Requisiti 
 e criteri della progettazione della posa in opera. 

QUADRO SINTETICO
NORME INSTALLAZIONE

UNI 10818 Ruoli, responsabilità e indicazioni
contrattuali nel processo di posa in opera.

UNI 11673-4 Parte 4: requisiti e verifica dell’esecuzione.

UNI 11296
(...) la posa in opera di serramenti e
la verifica dell’isolamento acustico
della facciata (...)

UNI 11673-1
Posa in opera di serramenti - Parte 1:
requisiti e criteri di verifica della
progettazione della posa in opera.

UNI 11673-2
Parte 2: attività professionali non
regolamentate - Responsabilità,
conoscenza e competenza degli installatori.

UNI 11673-3
Parte 3: requisiti minimi per l’attività di
formazione non formale per gli
installatori/posatori.

Le guide pratiche sono suddivise per capitoli, ed ogni capitolo prevede una soluzione dedicata:
ad esempio, un serramento con termocassa ed avvolgibile contiene le tre linee guida sopra espresse

e le schede tecniche dei materiali da utilizzare. Questo sarà disponibile per tutte le tipologie:
i

Serramento
con zanzariere
+tapparella
+monoblocco

Serramento
con zanzariere
+frangisole
+monoblocco

Serramento
con zanzariere
+oscurante
+monoblocco

Serramento
con zanzariere
+scuro
+controtelaio
legno/pvc Blindato

Portoncino
ingresso

Porta
blindata

Scorrevole

Finestra

Muro di
laterizio

Muro con
cappotto esterno

Muro con
intercapedine interna

Parete
in legno

Porta Finestra

Per tipologia di serramento

Per tipologia di muro

Per tipologia: controtelaio+serramento+chiusura oscurante



Questa scheda 
contiene una
proposta di
soluzione
progettuale con
l’indicazione dei 
relativi materiali
e si basa su una
procedura i cui 
principi si illustrano 
qui di seguito.
La metodologia si 
fonda su
UNI 11673-1 e
prevede tre fasi.

In questa fase vogliamo 
identificare i materiali che 
sono destinati a svolgere le 
3 principali barriere funzio-
nali nel muro che contiene 
il foro finestra. Sarà infatti 
con questi materiali che 
il progetto di posa della 
finestra andrà a creare un 
collegamento, possibilmen-
te perfetto. Adottiamo una
simbologia per le tre princi-
pali barriere funzionali:

Consideriamo in realtà un 
involucro di tenuta termica, 
in quanto la prestazione 
acustica è usualmente più 
complessa da descrivere e 
perseguire. Perciò segnalia-
mo con un apposito simbolo 
le considerazioni inerenti la 
prestazione acustica.

In modo preventivo si posso-
no fare considerazioni sulla 
migliore posizione del
serramento e sulla forma e
composizione del falsotelaio
ai fini della prestazione 
termica e acustica, nonché 
sulle modalità di fissaggio 
meccanico.

La seconda fase riguarda in 
pratica la progettazione e
l’installazione del falsotelaio. 
Gli scopi principali sono, 
oltre alla sicurezza del fis-
saggio meccanico, ottenere 
un foro finestra preciso e, 
ancor prima, fornire un 
riferimento alle lavorazioni 
che che avvengono intorno 
a questa opera.

L’installazione del falsotelaio
deve anche essere tale da 
garantire la continuità
delle tre barriere funzionali
attraverso il cosiddetto 
giunto primario tra muro 
e falsotelaio. La funzione 
termoacustica dipenderà da 
forma e materiali adottati, 
mentre la protezione dalla 
pioggia e dal vapore dipen-
deranno essenzialmente 
da sigillature con materiali 
per la posa da applicare con 
accuratezza in questa fase.

A questo punto ci si occupa 
del fissaggio della finestra 
nel foro predisposto e della 
risoluzione delle tre barriere 
funzionali suddette nel co-
siddetto giunto secondario, 
cioè lo spazio tra falsotelaio 
e finestra. Ciò avviene con 
i materiali per la posa che 
vanno scelti ed utilizza-
ti facendo naturalmente 
attenzione alle relative 
caratteristiche specificate 
nelle schede tecniche.

Adottiamo questo simbolo 
per raccomandare che in 
ciascuna fase, sia in sede
di progettazione che di posa, 
si abbiano delle attenzioni 
che è bene sottolineare,
in particolare quando 
riguardano le lavorazioni 
da parte di altri operatori 
intorno al foro finestra.

“Raccomandiamo infatti 
che la progettazione
sia fatta per tempo e 
interagendo con tutti gli 
operatori responsabili
o coinvolti.

CONOSCENZA
DEL CONTESTO
DEL FORO
FINESTRA

PREPARAZIONE
DEL FORO
FINESTRA

INSTALLAZIONE
DELLA
FINESTRA

Soluzioni
progettuali

i 1 2 3

Tenuta
a vento e
pioggia

Opere
muratore

Opere
cappottista

ad esempio:
intonacatura interna; 
posa davanzale.

ad esempio:
rasatura del cappotto.

Prestazione
acustica

Tenuta
termo-
acustica

Tenuta
all’aria e
vapore

Fissaggio
meccanico
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MONOBLOCCHI

CONOSCENZA DEL CONTESTO
DEL FORO FINESTRA

La posizione del serramento a filo interno non è la più 
vantaggiosa dal punto di vista termico. Non si otten-
gono cioè le massime prestazioni possibili dal punto 
di vista del risparmio energetico e delle temperature 
minime invernali che si possono mantenere sulla su-
perficie intorno alla finestra. Tuttavia la posizione a filo 
interno è molto pratica e, con l’aiuto di una posa ac-
curata e dei materiali che compongono la termocassa 
di installazione, si possono ottenere lo stesso ottimi 
risultati termici.
Rispetto alla lavorazione del cappotto invece si deve 
concordare con il fornitore del sistema di isolamento 
esterno se optare per la Soluzione 1 o 2, la prima è 
da raccomandare quanto più lo spessore dell’isolante 
è elevato.

Soluzione 1 Soluzione 2

IN QUESTO TIPO
DI PARETE

La tenuta a vento
e pioggia è costituita
dal rasante esterno

La tenuta termoacustica
è costituita dall’isolante
esterno

La tenuta all’aria e vapore
è costituita dall’intonaco
interno

Il monoblocco o termocassa è la soluzione ideale nella realizzazione di nuovi fabbricati, nonchè 
un’ottima soluzione negli interventi di ristrutturazione, essendo un prodotto personalizzabile ed 
adattabile per soddisfare ogni esigenza. Nel sistema si possono inserire, oltre al serramento, avvolgibili, 
zanzariere, frangisole, oscuranti/filtranti e scuri.
I monoblocchi sono realizzati con EPS grafite che permette una bassa conducibilità termica.
Il prodotto nel suo complesso ha caratteristiche di isolamento termico, leggerezza e robustezza, oltre 
a permettere semplicità e rapidità nella posa, conforme alla norma 11673-1, senza rischio di muffe o 
condense. Le reti porta-intonaco sono già installate. Il serramentista può installare personalmente i 
monoblocchi.
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• Staffe Metalliche
Completare il fissaggio della termocassa 
mediante un adeguato numero di staffe
metalliche ad “elle”.
• Turboviti Posa Fix Diametro 7.5 • Torx30

• Pellicola freno all’aria e vapore
POSA BAND

PREPARAZIONE
DEL FORO FINESTRA

• Profilo di raccordo
Permette di avere una guida per 

l’esecuzione della rasatura
senza fessurazioni

• Schiuma poliuretanica
POSA FLEX 

• Profilo di raccordo
Permette di avere una guida per 

l’esecuzione del’intonaco
senza fessurazioni
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• Turboviti Posa Fix
Diametro 7.5 • Torx30

• Rete di rinforzo
Da prevedere in progetto e da eseguire

accuratamente in fase di rasatura per evitare 
cavillature in tali zone molto sollecitate

    • Nastro BG1
    Permette la tenuta alla pioggia
battente. Proteggere con sigillante
fluido i primi 10 cm inferiori
soggetti a pioggia stagnante.
                 POSA TAPE BG1

• Nastro a celle chiuse +
• Sigillante siliconico
 neutro/ibrido
 Insieme permettono
 la tenuta alla pioggia
 stagnante.
   POSA TAPE PE + 
    POSA SIL + POSA HYBRID

INSTALLAZIONE
DELLA FINESTRA

• Nastro Multifunzione BGR/BG1
Permette la tenuta
termoacustica e all’aria.
POSA TAPE
MULTIFUNZIONE
BG1/BGR

Sigillante

Silicone
acrilico

POSA
ACRYL
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Clicca sui prodotti in basso ed accedi online al catalogo COLFERT per saperne di più.

POSA FIX

Turbovite per montaggio per serramenti
autosvasante taglio torx

Ideale per il fissaggio diretto senza tassello
di serramenti ed infissi in legno, PVC
e alluminio su materiali pieni, semipieni e forati. 
Testata secondo UNI 11673-1.

POSA FLEX

Schiuma poliuretanica
monocomponente flessibile

Per il montaggio di controtelai e telai di
serramenti in legno, pvc o alluminio conforme
a UNI 11673-1.

POSA TAPE MULTI-
FUNZIONE BG1 BGR

 Nastro precompresso
 e monoadesivo a 3 livelli

Permette la tenuta termoacustica e all’aria.
Idoneo alla posa in opera dei serramenti
secondo UNI 11673-1. 

POSA SIL

Sigillante siliconico monocomponente a
reticolazione neutra, a basso modulo elastico 

Per la sigillatura elastica di giunti di raccordo e
di dilatazione tra elementi di facciata e nella
vetrazione, con allungamento massimo di
esercizio del 25%. Idoneo alla posa in opera
dei serramenti secondo UNI 11673-1.

POSA ACRYL

Sigillante elasto-plastico
monocomponente a base acrilica

In dispersione acquosa per la sigillatura
sovraverniciabile di crepe, fessure e giunti
di dilatazione tra elementi di facciata con
allungamento massimo di esercizio
del 10%.

POSA TAPE PE

Nastro di tenuta autoadesivo
a cellule chiuse

Da utilizzare nel  quarto lato dei serramenti
(lato inferiore). Permette la tenuta alla
pioggia stagnante. 
Ideale come fondo giunto in abbinata al
sigillante fluido.

 POSA TAPE BG1

 Nastro precompresso
 e monoadesivo

Permette la tenuta alla pioggia stagnante.
Idoneo alla posa in opera dei serramenti
secondo UNI 11673-1. 

POSA BAND

 Pellicola speciale con
 autoregolazione all’umidità

Per interni ed esterni, idoneo alla posa in
opera dei serramenti secondo UNI 11673-1.
È un freno all’aria e al vapore quando usata
all’interno tra controtelaio e muratura;
è un’ideale barriera all’acqua e al vento e
aperta al vapore quando usata all’esterno.

IL MEGLIO PER LA POSA A MARCHIO YELLOW
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