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Tecnologia/Un controtelaio sottoposto a prove
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Magò sotto test
Il controtelaio in pvc Magò ideato da Serromarche e verificato con la collaborazione di Enerlab e Fi-
sher Italia, è semplice, efficace e vantaggioso. Fornisce ottime prestazioni termoacustiche e offre una 
grande resistenza meccanica ai carichi statici e alla spinta del vento/by Alberto Schoenstein 

Il controtelaio in pvc Magò è isolante e modu-
lare, realizzato in pvc riciclato (da serramenti) 
e in fase di produzione non genera sprechi ol-
tre ad essere completamente riciclabile. È un 
sistema comodo, facile da assemblare (gli an-
goli vengono realizzati con tagli a 90°), flessi-
bile e completo, economico e sempre dispo-
nibile a magazzino, facile da trasportare per-
ché di peso leggero, non necessità di attrez-
zature specifiche e montaggio e stoccaggio 
possono avvenire in spazi ridotti.
Enerlab ha svolto una campagna prove sul 
controtelaio Magò dal punto di vista delle ca-

ratteristiche termoacustiche e di resistenza la 
carico del vento.
Il test di resistenza al carico del vento e lo 
studio del sistema di fissaggio più idoneo è 
stato svolto in collaborazione con Fischer 
Italia presso il laboratorio della sede di Pa-
dova.
Sulla base di quanto emerso nel ciclo di test 
sono state sviluppate delle linee guida per il 
calcolo della tipologia e del numero minimo 
di fissaggi meccanici da utilizzare per un ser-
ramento in funzione della sua classe di resi-
stenza al carico del vento.

Carico massimo e di esercizio 
su un serramento
La prestazione di resistenza al carico del vento di 
un serramento dichiarata dal produttore è colle-
gata alla sicurezza in uso del serramento.
Il sistema di fissaggio del serramento deve essere 
adeguato al carico di esercizio e al carico mas-
simo dichiarati dal produttore, anche in relazio-
ne alla specifica destinazione d’uso del prodotto 
stesso. Questa valutazione spetta al progettista 
o al posatore di serramenti che opera in accordo 
con le specifiche normative o di capitolato. 
I serramenti vengono classificati in base della re-
sistenza al carico del vento in funzione della frec-
cia massima e del massimo carico cui vengono 
sottoposti durante i test di laboratorio.
La caratteristica che è stata presa in esame è 
la classe di resistenza che è collegata al carico 
massimo di esercizio. La classe viene dichiara-
ta dal produttore nella certificazione CE che ac-
compagna il prodotto. Il legame tra caratteristica 
dichiarata e carico esercitato sul serramento è ri-
portata in tabella 1. In relazione al carico di prova 
sul serramento si distinguono il carico applicato 
in carico di esercizio e carico di sicurezza: il cari-
co di esercizio è il carico normale sul serramento 
che richiede non si verifichino danni o perdite di 
prestazione, il carico di sicurezza è quello per il 
quale non si hanno danni alle strutture e si conti-
nua ad avere la funzionalità minima del prodotto. 
Nell’applicazione del carico di sicurezza è accet-
tabile un livello minimo di danno o di deformazio-
ne ripristinabile con attività di manutenzione or-
dinaria. Il carico corrispondente alla classe deve 
essere trasferito al muro dal serramento sempli-
cemente con l’ausilio dei sistemi di fissaggio e at-
traverso la resistenza meccanica del controtelaio.

Montaggio del controtelaio
Le ipotesi prese in considerazione sono due:
-  controtelaio fissato a muro tramite zanche o fis-

saggi meccanici e serramento fissato sul con-
trotelaio, 

-  serramento fissato su controtelaio con sistemi 

 Il controtelaio Magò.
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Serromarche
Dietro a questo prodotto c’è un’impresa, Serromarche Infissi, della 
famiglia Romoli che da decenni produce, vende e posa infissi e ser-
ramenti di ogni tipologia ed in tutti i materiali. Molte delle sue solu-
zioni nascono da una stretta collaborazione con lo Studio Botta & 
Associati e col laboratorio Enerlab.
“Valorizzazione dell’immagine del serramentista, riduzione dei costi 
superflui, incremento del guadagno in ogni fornitura, clienti 100% 
soddisfatti, - ricorda Enrico Romoli di Serromarche - sono queste le 
ragioni che ci hanno mosso ad approfondire lo studio sulla resisten-
za meccanica dei serramenti, per poter offrire ai nostri colleghi un 
prodotto sicuro sotto ogni aspetto ed economicamente vantaggioso. 
Anche in un materiale come l’alluminio, che fa della stabilità e robu-
stezza uno dei suoi punti di forza, l’esigenza di migliorare le presta-
zioni termiche, quindi di ridurre il metallo, ha fatto sì che i fissaggi 
alla muratura siano posizionati a pochi millimetri dal bordo interno 
del telaio. Queste considerazioni, unite al sempre maggior peso dei 
vetri che sia la sicurezza contro gli infortuni ed i tentativi di scasso 
oggi richiedono, rendono evidente come il fissaggio meccanico del 
serramento alla muratura richieda una maggiore cura e qualche dif-
ficoltà in più rispetto al passato dove l’utilizzo di controtelai standard 
in acciaio risolveva questa problematica. Inoltre va considerato che 
l’inserimento dei materiali isolanti tra muratura e controtelaio rende 
questo ultimo ancora più importante per la stabilità del serramento; 
infatti anche l’utilizzo delle turbo viti fino alla muratura presenta due 
limiti: primo che spesso dietro al controtelaio è posizionato l’isola-
mento della parete e secondo che  anche se è possibile arrivare alla 
muratura le viti sono necessariamente lunghe, quindi si generano 
dei movimenti flettenti dovuti alla spinta del vento oppure al peso 

delle ante in apertu-
ra. A tutto questo si 
aggiunge l’inevitabi-
le ponte termico che 
diventano le viti e le 
relative condense 
che si generano su 
di esse, con conse-
guente progressivo 
indebolimento dei 
supporti soggetti a 
fenomeni di marcescenza.  La conseguenza di questa situazione 
sono i maggiori interventi che gli utilizzatori richiedono per inter-
venti di registrazione sui nuovi serramenti; interventi che spesso 
sono richiesti in garanzia e comunque il ricavato difficilmente copre 
i costi. Tutto questo richiede un’attenzione speciale al supporto su 
cui si va a fissare il serramento e nelle valutazioni economiche vanno 
adeguatamente considerati i risparmi generati dai minori interventi 
successivi all’installazione e la valorizzazione di immagine del ser-
ramentista agli occhi del cliente che utilizza finestre sempre per-
fettamente funzionanti.  Affrontando queste problematiche con l’ing. 
Luca Papili dello studio Botta & Associati abbiamo individuato un 
percorso che ha trovato la piena disponibilità di Antonio Maciariello 
della Fischer di Padova. Grazie a questo lavoro oggi possiamo forni-
re delle certificazioni sulla resistenza meccanica del sistema Magò, 
che sono un pratico riferimento per i posatori, una tutela legale per 
le aziende, la possibilità di applicare a pieno anche le più severe 
indicazioni di posa a livello Europeo”.

di fissaggio passanti che arrivino al muro. 
In entrambi i casi il limite non è rappresentato 
dall’interfaccia controtelaio/muro ma dal livello di 
fissaggio serramento/controtelaio.
In altre parole la rottura più probabile che si veri-
fichi non è quella del supporto a muro ma quella 
che assicura il sistema serramento al suo con-

La famiglia Romoli di Serromarche.

trotelaio. Questa ipotesi consente alcuni vantag-
gi operativi:
-  scindere i livelli di sicurezza del fissaggio al muro 

dal livello di fissaggio del serramento.
-  consentire al serramentista di prendere in con-

siderazione come unico sistema di fissaggio il 
controtelaio (a prescindere dal supporto mura-

rio) gestire la fase di montaggio del controte-
laio separatamente dalla fase di fissaggio del 
serramento.

Carico limite e carico di esercizio
I carichi limite sul controtelaio e i carichi di eserci-
zio sono stati dedotti dalla prova effettuata pres-
so il laboratorio della Fischer Italia di Padova.
In particolare per stabilire il carico massimo so-
stenibile dal sistema di fissaggio avvitato sul con-
trotelaio si è presa in esame la prova a flessione 
effettuata su tre diverse posizioni del fissaggio.
Il test condotto nelle tre posizioni è servito a va-
lutare comportamenti diversi del controtelaio in 
relazione al punto di applicazione del fissaggio 
meccanico. Le tre posizioni sono quelle tipiche 
dei tre materiali utilizzati per i serramenti: punto 
A fissaggio caratteristico dei serramenti in allumi-
nio, punto B fissaggi dei sistemi in legno punto 

Classificazione dei serramenti rispetto alla resistenza al vento.
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C fissaggio dei sistemi in Pvc. L’applicazione di 
un taglio e momento flettente porta il sistema a 
rottura sempre in corrispondenza della vite di fis-
saggio. Dal diagramma carico di spostamento è 
possibile ricavare i parametri di riferimento per il 
carico di esercizio e per il carico di sicurezza. Per 
il carico di esercizio si assume in accordo con le 
specifiche ETAG per i fissaggi leggeri un carico di 
esercizio pari ad 1/7 del carico di rottura, men-
tre per il carico di sicurezza si assume la solleci-
tazione che produce uno spostamento di 2 mm 
(compatibile con le deformazioni ammissibili dei 
sistemi di fissaggio all’interfaccia dei giunti di col-
legamento del serramento al muro).

Numero e posizione dei fissaggi 
meccanici
Per la posa del controtelaio e del serramento è 
possibile fare riferimento a schede di montaggio 
che danno una indicazione del numero minimo 

di fissaggi meccanici da inserire tra serramento 
e muro. L’indicazione viene fornita per distribu-
ire e limitare l’effetto di deformazioni termiche e 
gli assestamenti possibili tra serramento e con-
trotelaio-muro.
Lo schema più conservativo in questi casi è 
quello del fissaggio dei serramenti in Pvc. Data 
la struttura del controtelaio si ritiene che la regola 
del fissaggio del serramento in Pvc sia quella da 
adottare. Nel caso specifico lo schema preve-
de, oltre a quanto indicato in figura una distanza 
massima tra i sistemi di fissaggio (A) non supe-
riore a 70 cm e una distanza dal bordo variabile 
tra 10 e 15 cm (E)
Come evidenziato nelle figure è previsto un au-
mento dei punti di fissaggio in corrispondenza 
di traversi o montanti che possano costituire un 
punto privilegiato di scarico delle sollecitazioni sul 
controtelaio. La stessa indicazione è da adotta-
re per aperture significative in corrispondenza di 
cerniere aggiuntive, su indicazione specifica del 
produttore di serramenti, su elementi che sop-
portino carichi importanti secondo le indicazioni 
del produttore di ferramenta o dove siano previsti 
un maggior numero di riscontri di attacco al mu-
ro. Dato l’elevato numero di fissaggi, l’adozione di 
un tale schema di fissaggio meccanico con tas-
selli passanti o turboviti può essere sufficiente a 
soddisfare anche i requisiti di carico di esercizio 
sul serramento e di carico di sicurezza.

Verifica ai carichi di esercizio 
e al carico di sicurezza
A titolo esemplificativo sono state effettuate simu-
lazioni di calcolo in 2 casi.
-  Finestra 2 ante 1,50 m x 1,60 m (superiore a 

2,4 m2) sul quale secondo lo schema di fissag-
gio proposto insistono 10 fissaggi meccanici di-
stribuiti secondo lo schema in figura. Nella ta-
bella sottostante si riportano i valori di carico 
sostenibile nei tre punti di fissaggio A, B e C e i 
valori di carico massimo e di esercizio per il ser-
ramento della superficie ipotizzata.

-  Alzante scorrevole 2 ante 4,00 m x 2,50 m (su-
periore a 10,0 m2) sul quale secondo lo sche-

Enerlab
“Abbiamo partecipato 
al progetto di Magò - 
sottolinea l’ing. Luca 
Papili di Enerlab - fin 
dall’inizio, consigliando 
e suggerendo 
soluzioni all’ideatore 
del prodotto perché il 
risultato fosse sicuro 
sotto tutti gli aspetti. 
Se inizialmente il 
controtelaio prevedeva 
rinforzi oggi dopo 
le analisi condotte 
la cosa non è più 

necessaria. Sono state considerate le 
diverse tipologie e i diversi materiali 
dei serramenti e le prove sono state 
eseguite in condizioni di sforzo 
estremo nel rispetto delle norme ETAG 
sulle caratteristiche termoacustiche, 
la resistenza meccanica, le prove 
di resistenza al vento per cercare 
di evidenziare il numero minimo di 
fissaggi meccanici da utilizzare per un 
serramento in funzione della sua classe 
di resistenza al vento. 
Una cosa importante e che, 
particolarmente nelle zone delle 
Marche dopo gli eventi sismici, desta 
un grande interesse. 
La prestazione di resistenza al carico 
di vento di un serramento dichiarata 
dal produttore è strettamente 
collegata alla sicurezza in uso del 
serramento stesso. Ne consegue 
che un insufficiente fissaggio del 
controtelaio che in molti casi ad 
esempio nei serramenti in pvc che 
sono preforati per i fissaggi non 
forma un tutto uno col serramento 
ma agisce quasi da entità strutturale 
a sé stante. E’ il primo caso che 
affrontiamo che penso che le 
richieste in questo senso siano 
destinate a crescere. Noi di Enerlab 
siamo pronti a soddisfarle”

L’ing. Luca 
Papili, Studio 
Botta & Associati, 
Enerlab.

Il carico rispetto alla classe di resistenza.

Dal rapporto di prova Fischer.

L’applicazione un taglio e momento flettente porta il sistema a rottura sempre in corrispondenza della vite di fissaggio.
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Trasmittanza termica lineare 
del controtelaio Magò
Posa della finestra in battuta.
Parete con cappotto + mattone poroton interno.

Serramento Pvc 
trasmittanza termica lineare controtelaio 0,0217 W/mK
temperatura minima superficiale interna in prossimità del 
controtelaio 17.80°C

Serramento Legno
trasmittanza termica lineare controtelaio 0,0427 W/mK
temperatura minima superficiale interna in prossimità del 
controtelaio 17.77°C

Serramento Alluminio
trasmittanza termica lineare controtelaio 0,0452 W/mK
temperatura minima superficiale interna in prossimità del 
controtelaio 17.63°C

ma di fissaggio proposto insistono 22 fissag-
gi meccanici distribuiti secondo lo schema in 
figura.

Per quanto riguarda il carico di esercizio un 
elemento fisso delle dimensioni ipotizzate in 
classe di resistenza al carico del vento 5 con 
fissaggio su sistema in alluminio (A) avrebbe 
un problema per il quale sarebbe necessario 
aggiungere tre punti di fissaggio. La soluzio-
ne è senz’altro accettabile posto che un ser-
ramento di 10 m2 difficilmente raggiungerà la 
classe 5 di resistenza al carico del vento e in 
ogni caso su un prodotto di quelle dimensioni 
si consiglia di progettare il sistema di fissaggio 
in maniera dedicata.

Massimo valore e tutela per il 
progettista e la sua immagine
L’accuratezza dei test di termica e meccanica 
eseguiti su Magò lo qualificano come punto di ri-
ferimento per i progettisti. Magò offre indiscutibili 
vantaggi ai tecnici, chiamati a studiare soluzioni 
performanti e affidabili: riduzione dei tempi di pro-
gettazione, replicabilità della soluzione individua-
ta, fedele realizzazione del progetto da parte di 
qualsiasi serramentista.
La semplicità di Magò non lascia spazio a dub-
bi. Qualora ce ne fossero, un back office gratuito 
fornisce assistenza per affrontare ogni situazione, 
rendendo disponibile la documentazione tecnica 
necessaria.

Carichi di esercizio e carichi di sicurezza. Distanza massima dei fissaggi.

 Valori di carico sostenibile nei tre punti di fissaggio A, B, C, e valori di carico 
massimo e di esercizio per un serramento tipo a due ante.

Valori di carico sostenibile nei tre punti di fissaggio A, B, C, e valori di carico 
massimo e di esercizio per un serramento tipo alzante - scorrevole.


