
 

 
 

 

 

Norma UNI 11673-1:2017 

Posa in opera di serramenti – Parte 1: Requisiti e criteri di 
verifica della progettazione 

 

 

La norma per la progettazione della posa è stata 

pubblicata a marzo 2017 e rappresenta per il 

mercato nazionale un riferimento unico ed 

importante per tutta la serramentistica.  

L’operatore, sia esso il vero progettista oppure il 

posatore, dispone di uno strumento chiaro e 

semplice per definire “come, cosa e dove”. 

Come accade solitamente la figura del progettista 

viene interpretata da operatori con formazione e 

ruoli molto differenti. 

Per questo motivo sono stati espressi in modo 

chiaro e sintetico i concetti basilari della posa. 

Il tema centrale della norma è la gestione di due 

giunti: 

primario e secondario mediante l’analisi delle 

prestazioni che devono garantire.  

Il progettista ed il posatore dovrebbero iniziare 

sempre da una considerazione di basilare 

importanza: garantire la continuità prestazionale 

fra parete opaca e trasparente. 

Inoltre continuità non significa solamente fornire 

uguali prestazioni ma anche creare con i due 

giunti prima ricordati, la risoluzione delle 

problematiche che sia la parete opaca che la 

trasparente non possono risolvere, come ad 

esempio condense e vapore.  

Se il ponte termico deve essere ridotto al minimo 

evitando le condense interne, deve però essere 

permesso al flusso di vapore di transitare 

all’esterno. 

Questo aspetto, molto ricorrente nella pratica 

corrente viene affrontato e risolto solo con pose 

accurate e con scelta di materiali opportuni.  

Un secondo fine della norma può essere 

identificato anche come riferimento formativo 

per conoscere più in dettaglio alcuni aspetti dei 

materiali da utilizzare e la loro compatibilità 

reciproca. 

Il progettista oggi è coinvolto in tutte le fasi 

iniziali ma sempre di più in quelle finali. 

La norma deve essere integrata con la fase di 

smontaggio e smaltimento dei materiali utilizzati 

per chiudere il ciclo completo della fase 

progettuale. 

PVC Forum ha dedicato ed impegna molte risorse 

all’aspetto ambientale, al recupero e riciclo dei 

materiali utilizzati ed è in grado di supportare i 

progettisti che vorranno inserire nella propria 

attività anche l’ultimo aspetto della vita del 

manufatto serramento. 

PVC Forum è a disposizione delle aziende 

associate per approfondire e creare incontri 

formativi nella posa in opera e sulla scelta 

corretta dei materiali da utilizzare. 

La norma è a disposizione delle aziende associate 

per la relativa consultazione.  
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