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Nell’edilizia civile oggi 
assistiamo a un costan-

te miglioramento delle pre-
stazioni dei serramenti, del 
rendimento energetico delle 
abitazioni, dell’uso di mate-
riali specialistici e tecnici che 
devono coesistere, interagire 
e creare un sistema armonico.
Tutto questo necessita di uno 
studio approfondito delle ap-
plicazioni, in particolar modo 
nei punti più deboli e sensibi-
li, quali i fori finestra, perché 
se fino a qualche anno fa uno 
spiffero o una piccola interca-
pedine risultavano ininfluenti 
sull’edificio, oggi possono da-
re vita a problematiche molto 
gravi che possono sfociare an-
che in muffe interne al muro, 
debellabili solamente con il 

totale rifacimento dei cappot-
ti. Non è più sufficiente una 
posa a regola d’arte secondo i 
dettami vaghi e discutibili ge-
neralmente usati.
“È per questo che abbiamo 
scelto di affiancarci a Finstral 
nel progetto Posa Certificata 
Ift - dichiara Francesco Bas-
san, titolare di Centro Fine-
stre e Porte -. Per definire le 
modalità applicative, Ift valuta 
tutte le variabili che hanno in-
fluenza nel foro finestra: posi-
zione dell’abitazione, tipologia 
della muratura, tipologia del 
cappotto, tipologia del serra-
mento, studio delle isoterme, 
elementi di ancoraggio, dila-
tazioni e sollecitazioni della 
struttura e del serramento per 
vento, variazioni della tempe-

ratura, variazioni di umidità, 
pioggia, irradiazione solare, 
rumore, ventilazione; sistemi 
di fissaggio, pesi uso e mo-
vimentazione degli elementi 
finestra. Tutto viene studiato 
al fine di garantire un rendi-
mento ottimale e che rimane 
costante nel tempo. Vengono 
quindi indicati i materiali e 
le modalità applicative spe-
cifiche”. Ift di Rosenheim è il 
più importante e qualificato 
istituto certificatore a livello 
europeo nell’ambito dei ser-
ramenti. “Il marchio Finstral 
è il frutto di oltre 40 anni di 
esperienza nella realizzazio-
ne di infissi in Pvc. I profili 
colorati in massa, le superfici 
goffrate, la durata del prodot-
to nel tempo e i bassi consumi 

energetici del ciclo produttivo 
fanno di Finstral un’azienda 
all’avanguardia, in cui le tra-
dizioni artigianali si fondono 
con le tecnologie della produ-
zione industriale - prosegue 
Bassan -. La nostra azienda ha 
ottenuto la certificazione Ift 
dopo aver sostenuto un con-
trollo dal vivo che si ripeterà 
periodicamente al fine di veri-
ficare il costante rispetto delle 
direttive impartite. Questo 
processo inizialmente doveva 
essere una proposta riservata 
ai clienti più esigenti. Studian-
do le applicazioni certificate si 
è evidenziato come le applica-
zioni classiche siano in molti 
aspetti inadeguate. Aziendal-
mente abbiamo quindi  deci-
so di proporla come sistema 
standard alla clientela. È vero 
che non tutte le tipologie di 
intervento sono certificabili 
(pensiamo alla sostituzione 
di serramenti senza opere 
murarie su vecchi edifici), 
ma i principi applicativi sono 
sempre validi. Questo ci por-
ta ad aggiornare tutto il siste-
ma di lavoro interno al fine di 
mantenere la certificazione 
e garantire un miglior servi-
zio alla clientela, puntando 
quindi ad aver ancora più 
positivo passaparola perché 
non c’è miglior pubblicità di 
un cliente pienamente sod-

disfatto”. Finstral ha scelto di 
coinvolgere in questa inizia-
tiva alcuni rivenditori, “ipun-
tiarancio”, un gruppo di azien-
de selezionate per la propria 
grande esperienza nel settore e 
per le capacità dimostrate nel 
gestire il mercato e la clientela.
“Negli anni passati chiude-
vamo buchi. La gente diceva 
che lo facevamo bene, ma la 
qualità del nostro lavoro era 
puramente quantificata dalla 
sensazione del cliente. Oggi 
tutti i materiali devono essere 
certificati nelle loro prestazio-
ni ed è arrivato il momento di 

certificarne anche le modalità 
applicative e il servizio fornito. 
Negli anni futuri non si ferme-
rà lo sviluppo dei serramenti, 
le prestazioni miglioreranno, 
avremo serramenti sempre 
più specializzati e personaliz-
zati per il singolo foro e non 
più per la singola abitazione. 
Ma se non adeguiamo il livello 
del nostro lavoro alla qualità 
offerta dai serramenti che po-
siamo, vanificheremo tutti i 
benefici portati da anni di stu-
di e il cliente non concretizze-
rà i benefici dell’investimento 
che ha sostenuto”.

Posa a regola d’arte per serramenti dalle prestazioni eccellenti
Il Centro Finestre e Porte ha scelto di affiancarsi a Finstral nel progetto Posa Certificata Ift. Oggi fa parte della rete “ipuntiarancio”


