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Tecnologia/Sistema di controtelaio per la sostituzione

www.guidafinestra.it

Ognuno avrà il suo nodo
Accanto al controtelaio per le nuove costruzioni da qualche settimana Serromarche propone 
anche un controtelaio per la sostituzione degli infissi con la rimozione integrale del vecchio con-
trotelaio, integrato con un software per la progettazione dei giunti di posa/by Ennio Braicovich

Magò 360 è il sistema di controtelaio svi-
luppato da Serromarche per la sostituzio-
ne integrale degli infissi senza opere mu-
rarie. Da oltre un anno è sottoposto a test 
nei cantieri seguiti direttamente dall’azien-
da serramentistica marchigiana guidata da 
Enrico Romoli, che può vantare oltre tre 
decenni di esperienza sul campo. 
Da qualche settimana viene proposto an-
che ai serramentisti, alle rivendite, ai pro-
duttori di sistemi per serramenti e ai com-
mercianti del settore. In un tour promozio-
nale passa da Torino a Catania in lungo e 
in largo per la penisola. 
“Stiamo aprendo - ci confida - una pista 
non molto battuta. Incontriamo molto inte-
resse da parte delle aziende serramentisti-
che che credono nel loro futuro, che han-
no attuato bene il ricambio generazionale. 
Aziende organizzate, ben strutturate con 
delle belle sale mostra che ci danno una 
mano con consigli e proposte di soluzio-
ni. C’è anche l’interesse da parte di alcu-
ni gammisti che sanno dell’importanza del 
problema della posa e sanno quanto costa 
sviluppare delle soluzioni per i loro siste-
mi. Insomma, abbiamo delle belle soddi-
sfazioni”.

Rimozione totale
Magò 360 affianca ora Magò, il controte-
laio per le nuove costruzioni che probabil-
mente i lettori hanno visto rappresentato 
su queste pagine più volte nell’arco degli 
ultimi due anni.
L’idea chiave della soluzione sta nella ri-
mozione integrale del vecchio controtela-
io. Spiega Enrico Romoli: “Con la nostra 
esperienza quasi quarantennale ci siamo 
resi conto che in generale nelle operazio-
ni di sostituzione dei vecchi infissi è qua-
si sempre raccomandabile eliminare il vec-
chio controtelaio per poter operare al me-
glio e con tempi certi. Finora si è preferito 

lavorare sopra il vecchio controtelaio per-
ché era …più comodo e non perché fosse 
la soluzione migliore. In apparenza era la 
soluzione più semplice. Con il tempo ci si è 
resi conto che la resa estetica finale non è 
sempre tra le migliori perché si ha in gene-
re una diminuzione delle parti trasparenti, 
specie con tipologie di serramenti che pre-
sentano nodi importanti mentre la tradizio-
ne italiana era fatta di serramenti con nodi 
snelli”. Il che può essere spiacevole specie 
nei centri storici in presenza di fori dalle di-
mensioni contenute.
Questo vantaggio di luminosità è vitale per 
il cliente finale come pure la riduzione dei 
rischi di muffe e di condense. Dal lato del 
serramentista Enrico Romoli mette in luce 
i vantaggi di Magò 360 in termini di facili-
tà di applicazione e di riduzione dei costi 
mentre migliora l’offerta.
La soluzione consta non solo di un insieme 
di profili ma di un insieme di supporti (vedi 
box) che ha per fine di eliminare comple-
tamente il telaio della vecchia finestra con 
il solo intervento del serramentista, senza 
l’ausilio del muratore, ottenendo un risulta-
to finale più gradevole sotto l’aspetto este-
tico, più funzionale grazie al fissaggio più 
robusto dell’infisso alla muratura, all’au-

mento della luminosità e al maggior isola-
mento termico e acustico. 
Grazie a questa soluzione i nodi dei nuovi 
infissi sono tra loro praticamente uguali e 
di minori dimensioni: lo spessore del con-
trotelaio è di 24 mm, ma può scendere fi-
no a 19mm. 
Vi è inoltre più spazio per la sigillatura tra 
infisso e telaio: una ulteriore battuta, e la 
maggiore dimensione per i vetri, permetto-
no di ottimizzare l’isolamento termo-acu-
stico del nuovo vano finestra. 

Sistema 
di controtelaio 
Magò 360
Sviluppato per la sostituzione 
dei vecchi infissi mediante 
l’eliminazione integrale del 
vecchio controtelaio in legno, si 
compone di: 
•  un software per la progettazione
•  Indicazioni operative sulla 

procedura di posa e quelle di 
lavorazione e assemblaggio

•  attrezzatura specifica per 
facilitare le lavorazioni

•  una gamma completa di 
controtelai appositamente 
progettati e studiati per ogni 
applicazione.

Enrico Romoli.

Nodo per nodo
Punto chiave della nuova offerta è il sof-
tware Sprint che aiuta gli operatori nella 
progettazione del nuovo nodo di posa in 
quanto “Magò 360 consente di adattarsi 
perfettamente alla muratura esistente. Non 
è più la muratura che si adatta al contro-
telaio ma viceversa è il controtelaio che si 
adatta alla conformazione della muratura. 
Grazie anche al software Sprint e alla pro-
gettazione del nodo di posa noi riusciamo 
a prevedere in anticipo quale sarà la situa-
zione che ci troveremo di fronte una volta 
smurato il vecchio controtelaio. Questo è il 
grande cambiamento”. 
Di fatto il software diventa necessario per 
simulare ciò che sarà effettivamente la si-
tuazione che si troverà in cantiere, foro per 
foro, stanza per stanza. 
Servirà a riprogettare il nodo primario, di-
segnare i nodi, dimensionare gli elementi 
di controtelaio, calcolare le dimensioni de-
gli infissi, i costi dei materiali e studiare per 
bene la sigillatura del nodo primario. 
Il fine è anche, o forse soprattutto, fornire 
ai posatori dei disegni precisi che riporta-
no la situazione reale che si troveranno in 
cantiere. 
“Qui non si applicano soluzioni a catalo-
go, precisa con orgoglio Romoli, ma si of-
fre qualcosa di specifico per quel cantie-
re, quel progetto, quell’abitazione. Insom-
ma, estremizzando, a ognuno si dà il suo 
nodo…”
Il software, che è la versione per ristrut-
turazione del software di Magò, ha anche 
lo scopo di stimolare il livello professiona-
le dei serramentisti, dei rivenditori e dei lo-
ro posatori non sostituendosi ai corsi sulla 

posa qualificata che si stanno facendo un 
po’ dappertutto. 
“Anzi, precisa subito il serramentista, ci au-
guriamo che tutti frequentino questi corsi 
che sono importanti. Noi di fatto diamo lo-
ro in mano uno strumento che gli permet-
te di applicare quanto appreso nei corsi. E 
si basi bene, non è un’invasione di campo 
del ruolo dei progettisti. In questi anni ho 
potuto constatare che i progettisti gradi-
scono molto il supporto di un’azienda pre-
parata che conosce il fatto suo, che li aiuta 
naturalmente fatto salvo il fatto che l’ultima 
parola, la verifica finale è la loro”. 
Da anni Serromarche segue con attenzione 
gli sviluppi della normativa nazionale sulla 
posa dei serramenti con l’orecchio sem-
pre attento su quelle in via di elaborazio-
ne. Tracciabilità del nodo, certificazione del 
giunto di posa sono aspetti su cui l’azienda 
marchigiana lavora da tempo. 
Del resto già nel 2014 faceva fare delle 
prove meccaniche sul sistema Magò pri-
ma ancora che l’argomento venisse solle-
vato in sede normativa. 
“Normativa e qualità del risultato sono i 
due nostri punti di riferimento. La norma-
tiva va vista come amica e va applicata e 
vissuta in maniera corretta e non come 
burocrazia. Se non è burocrazia, l’azienda 
cresce e viene preferita sul mercato. Quan-
do è burocrazia diventa solo zavorra. Noi 
e i normatori siamo sullo stesso cammi-
no. Loro sviluppano delle regole per ren-
dere chiaro e trasparente il rapporto con il 
cliente. Noi lavoriamo perché i serramen-
tisti possano applicare bene le regole e in 
maniera economica e vantaggiosa per la 
loro azienda”.  

Effetto ampiamento della visione e quindi della luminosità dell’infisso grazie a Magò 360.

Magò 360 affianca ora 
Magò, il controtelaio per 
le nuove costruzioni che 
probabilmente i lettori 
hanno visto rappresentato 
su queste pagine più volte 
nell’arco degli ultimi due 
anni
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Posa, passo dopo passo
La soluzione Magò 360 prevede l’integrale sostituzione 
del vecchio controtelaio. Secondo l’azienda si adatta 
facilmente in fase di posa a ogni foro murario, agli 
avvolgibili esistenti e alle dimensioni dei nuovi infissi. 
Le fasi delineate sono otto, qui riprese in diciotto 
immagini:

1.  rIlIevo mIsure. eventualmente può essere utile 
una termocamera per evidenziare lo stato attuale 

dell’infisso e del muro circostante ed eventuali 
anomalie. Le misure devono essere assolutamente 
accurate per fornire le dimensioni reali di muratura e 
controtelaio esistente.

2.  progettazIone. Con il software sprint si disegna la 
configurazione muraria e si progettano i giunti di posa.

3.  smontaggIo del veCChIo ControtelaIo.

4.  preparazIone del nuovo ControtelaIo. 
grazie ad aste telescopiche si adatta il controtelaio 
alla muratura e alla finestra. Le guide applicate al 
controtelaio si adattano alla misura dell’avvolgibile. 

5.  fIssaggIo. Dopo il posizionamento in bolla dei montanti, 
questi vengono fissati all’opera muraria. 

6.  InserImento della traversa superIore

7.  sChIumatura. terminata l’espansione e l’azione della 
schiuma sigillante, eliminate le asticelle orizzontali 
di sostegno del controtelaio, si può procedere con 
il montaggio di telaio ed ante e la verifica della 
funzionalità della tapparella.

8.  Collaudo fInale, anche con l’utilizzo eventuale  
della termocamera per evidenziare le differenze tra la 
nuova e la precedente situazione.
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