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Organizzato nel nuovo polo fieristico di Rho 
dal 5 al 9 Febbraio ’08, Made Expo Milano 
- Salone Internazionale dedicato all’archi-
tettura, all’edilizia e al design - si snoda in 
oltre 100.000 m2 di superficie espositiva. 
La nuova manifestazione presenta i settori 
dell’architettura e dell’edilizia a 360°, valoriz-
zando l’innovazione e la ricerca tecnologica 
anche attraverso specifici incontri di specia-
lizzazione. Tra questi segnaliamo  “La posa 
in opera del serramento in PVC - Il patentino 
del posatore e la garanzia delle prestazioni in 
opera” - convegno organizzato dal Centro di 
Informazione sul Pvc il 7 febbraio con lo sco-
po di presentare un’originale iniziativa.
A differenza della produzione del profilo e 
dell’assemblaggio del serramento, la “regola 
d’arte” della sua posa in opera non è univo-
camente codificata, ma è demandata alla 
specifica conoscenza ed esperienza degli in-
stallatori. Per colmare questa mancanza, con 
lo scopo di qualificare anche “l’ultimo anello 
della catena produttiva”, il Centro ha fondato 
la nuova scuola di posa in opera di serramen-
ti, persiane, avvolgibili e porte in Pvc.
Qualificare il posatore fornendogli, attra-
verso uno specifico corso, conoscenze e 
pratiche idonee a realizzare correttamente 
la posa, significa garantire all’utente finale 
che la finestra manterrà inalterate nel tempo 
le prestazioni precedentemente verificate in 
laboratorio. Previo superamento di un test 
finale, l’installatore riceve dal Centro un ap-
posito certificato che lo qualifica per la posa 
a regola d’arte; una sorta di “patentino” per-
sonale con validità triennale e rinnovabile in 
funzione dei futuri sviluppi di settore.
La scuola è esclusivamente a supporto delle 
attività dei soci del Centro, attraverso i qua-
li è possibile iscriversi. L’Organo direttivo 
preposto all’organizzazione e al controllo 
delle attività didattiche è costituito dal vice-

presidente del Centro, il dott. Paolo Pirro, 
dal direttore della scuola, l’ing. Marco Piana 
(direttore tecnico del Centro) e da un rap-
presentante dei soci serramentisti. Vengono 
forniti in sede didattica documentazione e 
manuali tecnici. La scuola non ha finalità di 
lucro e prevede una quota di iscrizione che 
comprende anche la fornitura di tutto il ma-
teriale didattico.
L’iniziativa è partita a fine gennaio, presso 
l’Iip (Istituto Italiano dei Plastici) di Dalmine 

(BG), con l’organizzazione del primo Corso 
di qualificazione per i posatori di serramenti 
in Pvc: due intere giornate suddivise tra no-
zioni teoriche ed esercitazioni pratiche che 
saranno replicate a febbraio per soddisfare 
le ulteriori richieste pervenute.
Oltre ai processi di posa dei componenti in 
edilizia, con particolare attenzione ai serra-
menti, il convegno è incentrato anche sulla 
verifica in opera del loro comportamento 
termico e acustico.
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La posa in opera del serramento in Pvc
Posa a “regola d’arte” dei serramenti in Pvc: il Centro “fa 
scuola” al Made Expo di Milano.

Realizzazione Erco, azienda associata.


